
 
 

 1  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

BeBeez Magazine 

20 marzo 2021 - n.11/2021 - Le news del private capital                                                      

dal 13 al 19 marzo 2021   

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

La proptech italiana Casavo incassa       

un round di serie C da 50 mln euro          

e un finanziamento fino a 150 mln 
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La carta igienica Tenderly si assicura finanziamento in pool da 50 mln euro 

19 marzo 2021 - Lucart spa, la società a capo dell’omonimo gruppo lucchese che detiene i marchi di carta 

igienica Tenderly e di carta per la casa Tutto, ha ottenuto un finanziamento da 50 milioni di euro, con garanzia 

SACE da un pool di istituti composto da UniCredit (banca agente, global coordinator e agente Sace), Bnl-Bnp 

Paribas, Banco BPM, Crédit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo (Mandate Lead Arranger)). Nell’ambito 

dell’operazione, le banche sono state assistite sul piano legale da Ashurst. Leggi tutto.  

Quercus si espande in Spagna                                                               

con altri 800 MW da impianti fotovoltaici 

19 marzo 2021 - Quercus Real Assets Limited, società di investimento basata a 

Londra e nata nel 2020 dall’unione tra Quercus e Real Asset Group, tramite un 

veicolo lussemburghese costruirà impianti fotovoltaici in Spagna, per una potenza complessiva di 800 MW. Il 

portafoglio di progetti è il risultato di una serie di acquisizioni strategiche. L’inizio della costruzione dei primi 

generatori è previsto per la fine del terzo trimestre 2021 e la produzione sarà avviata circa 12 mesi più tardi. Al 

momento Quercus sta valutando diverse opzioni strategiche per questo portafoglio, che fa parte delle iniziative 

di sviluppo della società nell’Europa meridionale. Leggi tutto. 

 

F2i vicina al closing parziale da 700-800 mln euro del quinto fondo 

F2i sgr è arrivato a raccogliere i primi 700-800 milioni di euro del suo quinto fondo su un obiettivo di 1,5 

miliardi con un hard cap di 2 miliardi. Lo riferisce l’agenzia di stampa Radiocor. La raccolta era iniziata lo 

scorso autunno (si veda altro articolo di BeBeez). Ricordiamo che il capitale dell’sgr, guidata dall’amministratore 

delegato Renato Ravanelli, è detenuto da 19 soci che comprendono le principali fondazioni italiane di origine 

bancaria, primari istituti di credito, Casse di previdenza, fondi pensione, asset manager e fondi sovrani. Leggi 

tutto. 

Gellify e Azimut investono nel software su blockchain Surge.       

Secondo deal per il Digitech Fund 

19 marzo 2021 - Surge, software di tipo SaaS che permette la prima gestione 

collaborativa dei dati basata sulla blockchain, si è assicurato un round di investimento, 

sottoscritto dalla piattaforma italiana di innovazione B2B Gellify e dal fondo Azimut Digitech Fund. Il veicolo, 

gestito da Azimut Libera Impresa sgr, è specializzato in investimenti in produttori di software per l’attività B2B, 

ed è stato lanciato nel giugno 2020 in partnership con Gellify (si veda altro articolo di BeBeez), nella 

quale  Azimut aveva investito nell’ottobre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez) come lead investor di 

un round da 15 milioni. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

GREENBEEZ 

Lucart%20spa,%20la%20società%20a%20capo%20dell’omonimo%20gruppo%20lucchese%20che%20detiene%20i%20marchi%20di%20carta%20igienica%20Tenderly%20e%20di%20carta%20per%20la%20casa%20Tutto,%20ha%20ottenuto%20un%20finanziamento%20da%2050%20milioni%20di%20euro,%20con%20garanzia%20SACE%20%20da%20un%20pool%20di%20istituti%20composto%20da%20UniCredit%20(banca%20agente,%20global%20coordinator%20e%20agente%20Sace),%20%20Bnl-Bnp%20Paribas,%20Banco%20BPM,%20Crédit%20Agricole%20Italia%20e%20Intesa%20Sanpaolo%20(Mandate%20Lead%20Arranger))%20(si%20veda%20qui%20il%20comunicato%20stampa).%20Nell’ambito%20dell’operazione,%20le%20banche%20sono%20state%20assistite%20sul%20piano%20legale%20da%20Ashurst.
https://bebeez.it/greenbeez/quercus-si-espande-in-spagna-con-altri-800-mw-da-impianti-fotovoltaici/
https://bebeez.it/private-equity/f2i-verso-varo-del-quinto-fondo-un-obiettivo-raccolta-15-2-miliardi-euro/
https://bebeez.it/private-equity/f2i-vicina-al-closing-parziale-da-700-800-mln-euro-del-quinto-fondo/
https://bebeez.it/private-equity/f2i-vicina-al-closing-parziale-da-700-800-mln-euro-del-quinto-fondo/
https://bebeez.it/2020/06/09/azimut-e-gellify-lanciano-un-fondo-di-venture-capital-per-investire-in-startup-software-b2b/
https://bebeez.it/2019/10/30/azimut-apre-la-divisione-immobiliare-infrastrutture-investe-gellify-sigla-accordo-wiserfunding/
https://bebeez.it/venture-capital/gellify-e-azimut-investono-nel-software-su-blockchain-surge-secondo-deal-per-il-digitech-fund/
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L’americana Curaleaf compra la cannabis a uso medico Emmac Life Sciences               

per 285 mln $. Exit per il family office Gestio Capital 

19 marzo 2021 - Curaleaf Holdings Inc., uno dei principali produttori statunitensi di beni di consumo a base di 

cannabis, la scorsa settimana ha annunciato che acquisirà per 285 milioni di dollari il 100% del produttore 

europeo di cannabis a uso medico Emmac Life Sciences. Un earn-out fino a 57 milioni di dollari sarà inoltre 

pagato in azioni Curaleaf e in contanti nello stesso rapporto in base al raggiungimento di determinati obiettivi di 

performance. A vendere sono stati i cofondatori Ed McDermott e il ceo Antonio Costanzo e i vari investitori che 

negli ultimi anni hanno sostenuto la società, tra i quali Gestio Capital, family office londinese fondato e diretto 

da Matteo Manfredi. Leggi tutto.  

Il risiko dei centri diagnostici continua.                                               

Ora sul mercato c’è anche Lifebrain 

18 marzo 2021 - Mentre Lifebrain, gruppo leader nei servizi di analisi e diagnostica di 

laboratorio, sta conducendo un’aggressiva campagna di acquisizioni, il suo azionista di 

controllo Investindustrial ha dato mandato a Goldman Sachs e JP Morgan per valutare 

eventuali manifestazioni d’interesse da parte di soggetti strategici e fondi di private equity. Lo scrive Il Sole 24 

Ore. Leggi tutto.  

Elettra Investimenti vola in Borsa                                                                            

dopo l’annuncio dell’opa in arrivo da parte di Cogeninfra 

18 marzo 2021 - Elettra Investimenti, holding di investimenti nel settore energetico quotata all’Aim 

Italia dall’aprile 2015, ha chiuso la seduta borsistica di ieri in rialzo del 5,58%, a 10,40 euro per azione. Il balzo 

fa seguito alla notizia che Cogeninfra, partecipata dal fondo Energy II, gestito dal 

lussemburghese Cube Infrastructure, ha siglato un accordo per l’acquisizione da B Fin della maggioranza della 

stessa Elettra Investimenti. Leggi tutto. 

Terzo deal italiano per ION Investment da inizio anno.            

Dopo Cedacri e l’opa su Cerved,                                                 

rileva la software house per la finanza List 

18 marzo 2021 - ION Investment Group di Andrea Pignataro ha acquistato la società 

toscana List spa, fornitore di software per il settore finanziario partecipato dal fondo TA Associates e fondato dal 

presidente Enrico Dameri. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. Fondata nel 1985 a Pisa da Dameri, dove ION detiene tra 

l’altro il proprio centro tecnologico, List in questi anni ha ideato, progettato, sviluppato e prodotto applicazioni e 

avanzati sistemi per i mercati di capitali e soluzioni integrate per la gestione del rischio, l’audit e la governance di 

organizzazioni e processi finanziari (governance, rischio e compliance). La società conta filiali in Europa, Nord 

America e Asia e 150 clienti in 25 paesi. Leggi tutto.  

One Equity Partners esce da Lutech. Apax al controllo 

17 marzo 2021 - Apax ha annunciato la firma di un accordo che la impegna ad acquisire da One Equity Partners 

(Oep) la maggioranza della società tecnologica italiana Lutech. Nomura, oltre a curare il finanziamento 

dell’operazione, ha anche agito in qualità di advisor finanziario di Apax.  Si è conclusa così l’asta per Lutech, 

partita nel febbraio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), e messa in stand-by nell’ottobre scorso al fine di 

tentare una fusione tra Lutech e Techedge, società di servizi IT quotata a Piazza Affari all’MTA (si veda altro 

articolo di BeBeez), su cui Oep aveva lanciato un’opa nel settembre 2020 tramite il veicolo Titan Bidco spa (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity/lamericana-curaleaf-compra-la-cannabis-a-uso-medico-emmac-life-sciences-per-285-mln-exit-per-il-family-office-gestio-capital/
https://bebeez.it/2021/03/18/il-risiko-dei-centri-diagnostici-continua-ora-sul-mercato-ce-anche-lifebrain/
https://bebeez.it/2021/03/18/elettra-investimenti-vola-borsa-lannuncio-dellopa-arrivo-parte-cogeninfra/
https://bebeez.it/2021/03/18/terzo-deal-italiano-ion-investment-inizio-anno-cedacri-lopa-cerved-rileva-la-software-house-la-finanza-list/
https://bebeez.it/2020/02/19/sul-mercato-dossier-del-system-integrator-lutech-punta-un-mld-euro-ricavi-tre-anni/
https://bebeez.it/2020/02/19/sul-mercato-dossier-del-system-integrator-lutech-punta-un-mld-euro-ricavi-tre-anni/
https://bebeez.it/2020/02/19/sul-mercato-dossier-del-system-integrator-lutech-punta-un-mld-euro-ricavi-tre-anni/
https://bebeez.it/2020/10/28/patto-sindacato-anti-opa-siglato-lad-restuccia-altri-azionisti-techedge-sul-5433-del-capitale-la-soglia-efficacia-dellofferta-50-piu-unazione/
https://bebeez.it/2020/10/28/patto-sindacato-anti-opa-siglato-lad-restuccia-altri-azionisti-techedge-sul-5433-del-capitale-la-soglia-efficacia-dellofferta-50-piu-unazione/
https://bebeez.it/2021/03/17/one-equity-partners-esce-lutech-apax-al-controllo/
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Credem Private Equity dà il via al collocamento di EltifPlus. 

Target tra 100 e 200 mln euro 

17 marzo 2021 - E’ partito lunedì 15 il collocamento di EltifPlus, il 

nuovo Eltif (European Long Term Investment Fund) gestito da Credem Private Equity sgr, autorizzato da 

Banca d’Italia nel dicembre 2020 e il cui obiettivo minimo di di raccolta è 100 milioni di euro e quello massimo 

è 200 milioni. Il fondo, che ha focus sull’Italia ma anche sul resto d’Europa, investirà in imprese non quotate 

oppure quotate con capitalizzazione di mercato inferiore a 500 milioni di euro, che svolgono attività diversa da 

quella finanziaria. Il fondo potrà effettuare operazioni in coinvestimento con altri fondi chiusi gestiti dalla 

sgr con politica di investimento simile a quella dell’Eltif. A oggi l’sgr gestisce il fondo Credem Vernture Capital 

II (non riservato) che nel 2019 aveva raccolto 25,85 milioni, mentre il fondo Elite (riservato), aveva raccolto 72,8 

milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

I soci dei monopattini elettrici Helbiz sottoscrivono PIPE da 30 mln $                

nella Spac Usa Greenvision, con cui scatterà la business combination 

16 marzo 2021 - Copernicus Wealth Management e Finbeauty srl, attuali soci di  riferimento di Helbiz, società 

americana che ha lanciato in Europa il monopattino in sharing, fondata dall’imprenditore seriale 

italiano Salvatore Palella, si sono impegnati a sottoscrivere un PIPE (private investment in public equity) da 30 

milioni di dollari  in GreenVision Acquisition Corp. Quest’ultima è la Spac quotata al Nasdaq che lo scorso 

febbraio ha annunciato la business combination con Helbiz (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Acea mette in vendita il settore fotovoltaico. Vale 200 mln euro 

16 marzo 2021 - Acea, società basata a Roma leader nel settore idrico e tra i primi operatori 

nel settore della distribuzione elettrica, dell’energia e dell’ambiente, sta pensando a un 

riassetto del settore fotovoltaico. Quest’ultimo ha una capacità di 100 MW, di cui metà 

posseduti e metà in costruzione, per un valore complessivo di 200 milioni di euro circa. Lo riferisce la testata 

britannica Mergermarket, secondo cui un incarico esplorativo sarebbe stato affidato a Banca Imi e l’asta potrebbe 

partire a maggio. Acea sta valutando se cedere gli asset del settore fotovoltaico oppure far salire a bordo un 

partner finanziario. Leggi tutto.  

La piattaforma spagnola di formazione Learnlight, controllata da Beech Tree, 

compra l’italiana IBE 

16 marzo 2021 - Learnlight Holdings Ltd, la holding a capo dell’omonimo gruppo attivo nella 

formazione aziendale, controllato da Beech Tree Private Equity, ha comprato il controllo di IBE (Intensive 

Business English srl), società italiana specializzata in formazione linguistica, attiva da oltre 30 anni e che vanta 

tra i suoi clienti Intesa San Paolo, Pirelli e Roche. Learnlight è stato assistito nell’operazione da DLA Piper e Rödl 

& Partner sul piano legale e da PwC Tax Structuring sul piano fiscale. Learnlight è stata fondata in Spagna 

nel 2007 da Benjamin Joseph (ceo) e Rupert Hillier (coo) e vanta oggi oltre 1.500 clienti con oltre 100 mila 

studenti attivi in più di 150 paesi. Leggi tutto.  

 DeA Capital vola in Borsa dopo il +66% dell’utile                                  

e la proposta di dividendo straordinario di 0,10 euro 

15 marzo 2021 - Il gruppo DeA Capital ha chiuso la seduta di venerdì scorso in rialzo 

del 5,86% in Borsa, toccando 1,374 euro per azione, a seguito della diffusione dei conti consolidati del 2020 da 

parte della società che hanno registrato commissioni di gestione a 101,1 milioni (+36,6%); una posizione 

finanziaria netta positiva per 126 milioni (dai 74,3 milioni di fine del 2019, grazie al flusso di cassa operativo 

riveniente dalle attività di alternative asset management e ai proventi della liquidazione di attivi in portafoglio) e 

soprattutto un balzo del 66% dell’utile (che ha toccato i 20,4 milioni di euro). Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/03/20/credem-punta-sui-private-asset-gia-raccolti-100-mln-per-due-nuovi-fondi-di-private-equity-in-arrivo-altri-due-fondi/
https://bebeez.it/2021/03/17/credem-private-equity-via-al-collocamento-eltifplus-target-100-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/02/10/i-monopattini-helbiz-annunciano-la-fusione-con-la-spac-greenvision-acquisition-corp-e-si-preparano-a-sbarcare-al-nasdaq/
https://bebeez.it/2021/03/16/soci-dei-monopattini-elettrici-helbiz-sottoscrivono-pipe-30-mln-nella-spac-usa-greenvision-cui-scattera-la-business-combination/
https://bebeez.it/2021/03/16/acea-mette-in-vendita-il-settore-fotovoltaico-vale-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/03/16/la-piattaforma-spagnola-di-formazione-learnlight-controllata-da-beech-tree-compra-litaliana-ibe/
https://bebeez.it/2021/03/15/dea-capital-vola-in-borsa-dopo-il-66-dellutile-e-la-proposta-di-dividendo-straordinario-di-010-euro/
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Argos Wityu mette in vendita il packaging Fabbri Vignola.                                      

In corsa anche Isabella Seragnoli 

15 marzo 2021 - Il private equity Argos Wityu (ex Argos Soditic), intende vendere Fabbri Vignola, società che 

da oltre 60 anni produce e e distribuisce macchinari e pellicole per il confezionamento dei prodotti alimentari e di 

riviste, che nel 2019 ha fatturato 93 milioni di euro generando un ebitda di poco inferiore a 11 milioni. Lo 

riferisce Il Sole 24 Ore, secondo il quale il fondo ha affidato un mandato per valorizzare Fabbri 

Vignola all’advisor finanziario Dc Advisory. Leggi tutto. 

I prodotti per pasticceria Irca, controllati da Carlyle,           

acquistano il distributore americano In2Food Gourmet 

15 marzo 2021 - La Irca di Gallarate (Varese), azienda leader nella produzione B2B di 

cioccolato, creme, ingredienti e prodotti semilavorati per pasticceria, panificazione e 

gelateria, acquisita nel 2017 da Carlyle, ha annunciato venerdì 12 marzo 

l’acquisizione, dalla famiglia Clever, di In2Food Gourmet, Inc, leader in America nella distribuzione di prodotti 

europei di fascia premium, destinati principalmente al mercato della pasticceria. Fondata nel 2005, In2Food 

ha sede a Duluth, in Georgia. Opera attraverso diversi uffici commerciali e un centro di distribuzione che 

garantisce una copertura capillare di tutto il territorio dell’Unione, servendo più di 100 clienti attivi in tutti i canali 

professionali del settore alimentare (retail, artigianale e Horeca). Leggi tutto.  

L’opa di ATS su CFT si chiude con adesioni per oltre il 93%.                      

Delisting il 22 marzo 

15 marzo 2021 - Si è conclusa con un’adesione per un totale di azioni pari al 93,92% del capitale venerdì 12 

marzo 2021 l’opa del gruppo canadese quotato a Toronto ATS – Automation Tooling Systems Inc. su CFT spa, 

storica società fondata nel 1945 e con sede a Parma, leader tecnologico nelle nicchie di mercato dello smistamento, 

lavorazione e confezionamento di prodotti alimentari freschi, quotata all’Aim Italia dal luglio 2018, quando era 

sbarcata sul mercato a seguito della business combination con la Spac Glenalta. Leggi tutto.  

Gli gnocchi Bertoncello, controllati da Alcedo, comprano                  

il concorrente Carlo Crivellin. Intanto Alcedo lancia il fondo V 

15 marzo 2021 - Bertoncello, azienda attiva nella produzione e commercializzazione di 

gnocchi da patata fresca e da fiocco, controllata al 70% da Alcedo sgr attraverso il fondo Alcedo IV da luglio del 

2020 (si veda altro articolo di BeBeez), ha rilevato il 100% della concorrente Carlo Crivellin srl. A vendere è 

stata la famiglia Crivellin. L’operazione è stata finanziata da MPS Capital Services, assistita dallo Studio Legale 

Curtis. Per Alcedo l’operazione è stata condotta dai Partner Maurizio Tiveron, Michele Gallo e Filippo Nalon e 

dall’investment analyst Gioia Ronchin. Adacta, Luigi Attardo Parrinello e lo Studio Gianni&Origoni 

hanno affiancato Alcedo. I soci di Crivellin sono stati seguiti dallo Studio MDA. Leggi tutto.  

Banco Bpm, prestito revolving da 17,5 mln euro al FIEE II (FIEE sgr) 

15 marzo 2021 - Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica II (FIEE II), gestito da FIEE sgr, ha incassato 

un finanziamento da 17,5 milioni di euro da Banco Bpm, assistita dallo studio legale Dentons. Il fondo invece è 

stato seguito nell’operazione da CDP&Associati. Il prestito, che è una linea revolving a 12 mesi, 

è finalizzato al processo di transizione energetica e di decarbonizzazione intrapreso dal fondo. “In Banco Bpm 

abbiamo molto a cuore progetti e interventi che hanno come finalità piani di investimento finalizzati all’efficienza 

energetica e, più ingenerale, alla sostenibilità; per questo affianchiamo aziende virtuose in questi percorsi di 

crescita”, ha commentato Francesco Minotti, responsabile enti istituzionali e terzo settore della banca.          

Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/03/15/argos-wityu-mette-in-vendita-il-packaging-fabbri-vignola-in-corsa-anche-isabella-seragnoli/
https://bebeez.it/2021/03/15/i-prodotti-per-pasticceria-irca-controllati-da-carlyle-acquistano-il-distributore-americano-in2food-gourmet/
https://bebeez.it/2021/03/15/lopa-ats-cft-si-chiude-adesioni-oltre-93-delisting-22-marzo/
https://bebeez.it/2020/07/02/il-fondo-alcedo-compra-gli-gnocchi-ripieni-bertoncello/
https://bebeez.it/2021/03/15/gli-gnocchi-bertoncello-controllati-alcedo-comprano-concorrente-carlo-crivellin-intanto-alcedo-lancia-fondo-v/
Il%20Fondo%20Italiano%20per%20l’Efficienza%20Energetica%20II%20(FIEE%20II),%20gestito%20da%20FIEE%20sgr,%20ha%20incassato%20un%20finanziamento%20da%2017,5%20milioni%20di%20euro%20da%20Banco%20Bpm,%20assistita%20dallo%20studio%20legale%20Dentons.%20Il%20fondo%20invece%20è%20stato%20seguito%20nell’operazione%20da%20CDP&Associati.%20Il%20prestito,%20che%20è%20una%20linea%20revolving%20a%2012%20mesi,%20è%20finalizzato%20al%20processo%20di%20transizione%20energetica%20e%20di%20decarbonizzazione%20intrapreso%20dal%20fondo%20(si%20veda%20qui%20il%20comunicato%20stampa).
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L’arredamento sostenibile Mogu chiude un round da 1,1 mln euro.            

Lo sottoscrivono Progress Tech Transfer e Riso Gallo 

19 Marzo 2021 - Mogu, pmi innovativa italiana che sviluppa prodotti pienamente circolari per 

la realizzazione di elementi d’arredamento per interni sulla base di processi di bio-fabbricazione 

fungina (mycelium technology) e di upcycling di materia grezza a basso valore, ha chiuso un round da 1,1 milioni 

di euro. Lo hanno sottoscritto Progress Tech Transfer (lead investor) e Riso Gallo, azienda leader nel settore 

risiero, interessata ad esplorare nuove opportunità di valorizzazione nella propria filiera. Il fondo Progress Tech 

Transfer, di cui è advisor MITO Technology, è stato assistito dallo studio legale Grimaldi. Mogu è stata seguita 

dallo studio legale Andreotti. Leggi tutto.  

La proptech italiana Casavo incassa un round di serie C da 50 mln euro                 

e un finanziamento fino a 150 mln 

18 marzo 2021 - La proptech italiana Casavo, leader nell’instant buying di immobili, ha chiuso un round di serie 

C da 50 milioni di euro. Il round di finanziamento è stato guidato da Exor Seeds, al suo primo investimento in 

una startup italiana. Exor Seeds è l’attività di investimenti in aziende early-stage di Exor, la holding della famiglia 

Agnelli, quotata a Piazza Affari. La holding è anche la principale azionista di società come PartnerRe, Ferrari, 

Stellantis (il nuovo gruppo composto da Fca e Peugeot), CNH Industrial, Juventus FC e The Economist 

Group. Leggi tutto.  

Contents chiude round da 5 mln euro.                                 

Sottoscrivono Sinergia Venture, B-Heroes e Invictus 

18 marzo 2021 - Contents (la ex Entire Digital Publishing), startup italiana che applica 

l’intelligenza artificiale all’editoria, ha incassato un round da 5 milioni di euro. Il round è stato guidato dal fondo 

di venture capital Sinergia Venture Fund, gestito da Synergo Capital sgr. Tra i co-investitori nel round di 

Contents figurano anche Fabio Cannavale (ceo di Lastminute.com) tramite B-Heroes e Alberto 

Chalon attraverso Invictus Capital. Quest’ultima nell’ottobre 2020 era già entrata nel capitale dell’allora Entire 

Digital (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tuto.  

Xtra, la piattaforma dei digital fitness trainer, raccoglie round da 600k euro          

e ne prepara un altro da 20 mln 

18 marzo 2021 - Xtra, piattaforma globale di training fitness con base a New York, ma fondata da due giovani 

italiani con la passione dello sport e un passato in finanza, ha raccolto un primo round seed da 600 mila euro, 

sottoscritto da investitori privati e family office e si sta preparando a raccogliere un prossimo round già 

quest’estate. Il round appena concluso si è basato su una valutazione della società di 5 milioni di euro, mentre 

dopo il prossimo round l’obiettivo è quello di arrivare a una valutazione di 4-5 volte tanto, quindi dopo una 

raccolta di almeno 20 milioni. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/venture-capital/larredamento-sostenibile-mogu-chiude-un-round-da-11-mln-euro-lo-sottoscrivono-progress-tech-transfer-e-riso-gallo/
https://bebeez.it/2021/03/18/la-proptech-italiana-casavo-incassa-un-round-di-serie-c-da-50-mln-euro-e-un-finanziamento-fino-a-150-mln/
https://bebeez.it/2020/10/13/invictus-capital-entra-in-entire-digital-la-startup-italiana-che-applica-lai-alleditoria/
https://bebeez.it/2021/03/18/contents-chiude-round-da-5-mln-euro-sottoscrivono-sinergia-venture-b-heroes-e-invictus/
https://bebeez.it/2021/03/18/xtra-la-piattaforma-dei-digital-fitness-trainer-raccoglie-round-600k-euro-ne-prepara-un-altro-20-mln/
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La proptech italiana Reviva incassa 250 mila euro                        

da business angel, investitori privati e operatori immobiliari 

17 marzo 2021 - La proptech italiana Reviva ha incassato un round da 250 mila 

euro, sottoscritto da investitori privati, operatori del real estate e business angel, tra cui Giampiero Pelle, 

investitore e imprenditore seriale con diverse exit alle spalle, che siederà in cda insieme ai due fondatori Ivano De 

Natale e Giulio Licenza. Tra gli investitori c’è inoltre Marco Franchi, fondatore dell’Associazione Business 

Angels Network di Firenze e delegato alla vendita nelle aste immobiliari del Tribunale di Firenze.  Il round 

segue le trattative condotte con un fondo di venture capital, che non si sono poi concretizzate. Leggi tutto. 

Club deal organizzato da Net4Capital investe                                                        

negli integratori alimentari MyLab Nutrition Group 

17 marzo 2021 - Un club deal di investitori organizzato da Net4Capital è entrato nel capitale di MyLab 

Nutrition Group, produttore italiano di integratori alimentari, che ha creato anche il 

portale Mylabnutrition.net. My Lab Nutrition è stata assistita nell’operazione da Aetos Partners in qualità di 

advisor finanziario. MyLab Nutrition è stata fondata da Gianluca Perra e Daniele Fumi a Roma nel dicembre 

2017 e da allora è partecipata da LVenture. Nell’agosto 2020 è entrato nel capitale anche il calciatore Francesco 

Totti con la sua società Lieri 33. Leggi tutto.  

Ricehouse chiude round da 600 mila euro,                          

sottoscritto da Boost Heroes, Impact Hub, a| impact,                  

Riso Gallo e alcuni business angel 

17 marzo 2021 - Ricehouse, società innovativa di categoria benefit che trasforma gli scarti derivanti dalla 

lavorazione del riso in materiali per la bioedilizia, ha chiuso un round da 600 mila euro. Lo hanno 

sottoscritto: Boost Heroes (Gruppo B Holding), investitore in venture capital focalizzato sulle startup ad alto 

impatto economico sulla società; Impact Hub, incubatore certificato di startup innovative; a|impact (Avanzi 

Etica Sicaf), il fondo di venture capital promosso da Avanzi srl e da Etica sgr per sostenere le imprese a impatto 

sociale; Riso Gallo, leader del mercato del riso in Italia, che condivide con la startup l’intento della valorizzazione 

degli scarti della filiera produttiva. Si aggiungono a essi un pool di investitori privati, fra cui l’imprenditore 

francese Jean-Sébastien Decaux, azionista di JCDecaux Holding e di JCDecaux sa, e i club di business 

angel Angels4Impact e Angels4Women. Leggi tutto.  

Nuovo round da 1,25 mln per Cubbit. Parteciperà Cdp Venture.                            

Da dicembre nel capitale anche Azimut, Gellify e Swarm Angels 

17 marzo 2021 - Cubbit, la start up bolognese che ha sviluppato una tecnologia di cloud distribuita, ha aperto un 

nuovo round da 1,25 milioni di euro che si chiuderà entro fine mese e al quale Cdp Venture Capital sgr si è 

impegnata a partecipare con 750mila euro. Lo scorso dicembre, invece, erano entrati nel capitale Swarm 

Angels (650mila euro), Azimut Libera Impresa sgr (500mila euro) e Gellify Digital Investment (250mila euro).  

Leggi tutto.  

Nuovo round da 4 mln euro in arrivo per LIFTT 

15 marzo 2021 - Nuovo round da 4 milioni di euro in chiusura il prossimo 

aprile per LIFTT spa, il veicolo di investimento in startup nato dall’alleanza pubblico-

privata tra Politecnico di Torino e Compagnia di San Paolo, attraverso la Fondazione 

Links, nata a sua volta dalla collaborazione tra la stessa Fondazione e l’ateneo torinese per coniugare innovazione, 

impresa e finanza. Lo scrive il Corriere della sera, secondo cui i nuovi investitori saranno con 2 milioni 

ciascuno la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/03/17/la-proptech-italiana-reviva-incassa-250-mila-euro-business-angel-investitori-privati-operatori-immobiliari/
https://bebeez.it/2021/03/17/club-deal-organizzato-net4capital-investe-negli-integratori-alimentari-mylab-nutrition-group/
https://bebeez.it/2021/03/17/ricehouse-chiude-round-da-600-mila-euro-sottoscritto-da-boost-heroes-impact-hub-a-impact-riso-gallo-e-alcuni-business-angel/
https://bebeez.it/2021/03/17/nuovo-round-da-125-mln-per-cubbit-partecipera-cdp-venture-da-dicembre-nel-capitale-anche-azimut-gellify-e-swarm-angels/
https://bebeez.it/2021/03/15/nuovo-round-da-4-mln-euro-in-arrivo-per-liftt/
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Revolution Partrners raccoglie 350 mln $ 

19 marzo 2021 - Revolution Partrners, private equity specializzato sul mercato secondario delle aziende attive 

nei servizi sanitari, ha raggiunto una chiusura finale hard cap di 350 milioni di dollari per la sua terza raccolta 

fondi. La chiusura di Revelation Healthcare Fund III porta il capitale della società in gestione a oltre 900 milioni 

di dollari, mirando a opportunità di liquidità per gli azionisti, soluzioni sulla base del capitale di crescita per 

società sanitarie private e investitori. Revolution investe ampiamente nei sottosettori sanitari, inclusi dispositivi 

medici, diagnostica, biotecnologie, tecnologia sanitaria e servizi sanitari. Leggi tutto.  

Quad-C Management vende AIT Worldwide Logistics 

19 marzo 2021 - Quad-C Management, società di private equity di mid-market, ha 

annunciato la vendita della sua partecipazione in AIT Worldwide Logistics, uno dei principali spedizionieri 

internazionali, a The Jordan Company in una ricapitalizzazione del valore di oltre 1,2 miliardi di dollari. Il 

presidente e ceo Vaughn Moore e il suo team senior continueranno a guidare l’attività e rimarranno investitori 

significativi in AIT. Leggi tutto.  

Clayton, Dubilier & Rice, Merck Global Health Innovation Fund  

e McKesson Ventures ricapitalizzano M2GEN 

19 marzo 2021 - M2GEN ha annunciato un nuovo e significativo investimento da parte dei fondi Clayton, 

Dubilier & Rice, Merck Global Health Innovation Fund e McKesson Ventures per ricapitalizzare M2GEN, 

una piattaforma leader di dati in oncologia e informatica focalizzata sulla cura del cancro, in collaborazione con i 

suoi attuali azionisti.  I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. Leggi tutto.  

The Riverside Company cede Arcos 

19 marzo 2021 - The Riverside Company, una società globale di private equity 

focalizzata sulla fascia più piccola del mercato delle medie imprese, ha firmato un 

accordo definitivo con Vista Equity Partners per vendere Arcos, leader di mercato nel 

software di gestione delle risorse per servizi di pubblica utilità, compagnie aeree e altre 

infrastrutture critiche dell’industria.  La transazione proposta dovrebbe concludersi nel 

secondo trimestre di quest’anno, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete 

condizioni di chiusura. Leggi tutto.  

Alignment Healthcare verso una IPO da 3,56 mld $ 

19 marzo 2021 - Alignment Healthcare, una piattaforma sanitaria supportata dalle società di private 

equity Warburg Pincus e General Atlantic, ha dichiarato giovedì che punta a una valutazione fino a 3,56 

miliardi di dollari per la sua ipo negli Stati Uniti (si veda qui Reuters).  L’azienda, fondata nel 2013, si concentra 

sulla fornitura di coperture assicurative private ai pazienti anziani iscritti ai piani Medicare Advantage. I piani 

Medicare Advantage si riferiscono alle coperture sanitarie offerte agli anziani e sono amministrati da compagnie 

assicurative private. Leggi tutto. 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/private-equity/private-equity-breakfast/notizie-da-warburg-pincus-the-riverside-company-clayton-dubilier-rice-quad-c-management-revolution-partrners/
https://bebeez.it/private-equity/private-equity-breakfast/notizie-da-warburg-pincus-the-riverside-company-clayton-dubilier-rice-quad-c-management-revolution-partrners/
https://bebeez.it/private-equity/private-equity-breakfast/notizie-da-warburg-pincus-the-riverside-company-clayton-dubilier-rice-quad-c-management-revolution-partrners/
https://bebeez.it/private-equity/private-equity-breakfast/notizie-da-warburg-pincus-the-riverside-company-clayton-dubilier-rice-quad-c-management-revolution-partrners/
https://www.reuters.com/article/us-alignment-healthcare-ipo/private-equity-backed-alignment-healthcare-aims-for-3-56-billion-valuation-in-u-s-ipo-idUSKBN2BA16C
https://bebeez.it/private-equity/private-equity-breakfast/notizie-da-warburg-pincus-the-riverside-company-clayton-dubilier-rice-quad-c-management-revolution-partrners/
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Triton raccoglie 815 mln € 

18 marzo 2021 - Triton ha superato il suo obiettivo di raccolta per il suo secondo fondo 

dedicato alle piccole e medie imprese, raggiungendo un closing finale di 815 milioni di 

euro. Questo totale rende il fondo TSM II grande quasi il doppio del primo fondo, che aveva raccolto 448 milioni 

di euro nel 2018.  Triton aveva lanciato la raccolta a metà marzo dello scorso anno alla vigilia del primo lockdown. 

L’azienda stava inizialmente pensando a 600 milioni di euro per la raccolta. Leggi tutto.  

Accelmed Partners raccoglie 400 mln $ 

18 marzo 2021 - Accelmed Partners ha annunciato il closing del suo secondo fondo Accelmed Fund II che ha 

raggiunto l’hard cap a quota 400 milioni di dollari, oltre l’obiettivo originale di 300 milioni. Il Fondo II ha 

ricevuto un sostegno significativo da nuovi investitori a livello globale, inclusi fondi pensione, assicuratori, family 

office e persone con un patrimonio netto elevato, nonché dagli investitori esistenti. Per più di un decennio, 

Accelmed ha sfruttato la sua profonda esperienza nel settore HealthTech, le competenze operative e finanziarie e 

le solide relazioni sul campo per aiutare i team di gestione delle aziende di cui acquisisce il controllo o investe per 

posizionare le loro attività per la crescita e il successo futuri. Leggi tutto.  

Gimv ha annunciato                                                         

l’acquisizione della maggioranza in Verkley 

18 marzo 2021 - Gimv ha annunciato l’acquisizione della maggioranza in Verkley, 

società specializzata nella costruzione e manutenzione di reti di condotte e cavi sotterranei 

per l’energia e l’acqua.  Gimv ha acquisito la quota dall’olandese PMH Investments, 

mentre il management di Verkley reinvestirà per una minoranza. L’investimento nei servizi di pubblica utilità è un 

must: con l’energia solare ed eolica in primo piano e con la crescente domanda di energia elettrica per veicoli 

elettrici, pompe di calore, sistemi ICT e altri usi, le reti elettriche di oggi sono inadeguate per il futuro. Leggi tutto.  

eToro si quoterà al Nasdaq grazie alla business combination con 

la Spac FinTech Acquisition Corp V 

18 marzo 2021 - La piattaforma fintech di social trading eToro si quoterà al Nasdaq grazie alla business 

combination con la Spac FinTech Acquisition Corp V. L’operazione appena annunciata dovrà essere approvata 

dalle assemblee delle due società e porterà in Borsa eToro con una capitalizzazione di circa 10,4 miliardi di 

dollari, sulla base di un enterprise attuale della società di circa 9,6 miliardi. eToro incasserà infatti i 250 

milioni di dollari di capitale che arriveranno dalla Spac più altri 650 milioni di dollari derivanti da un PIPE che 

sarà sottoscritto contestualmente alla business combination da una serie di investitori. Leggi tutto.  

BC Partners compra la maggioranza di Davies 

17 marzo 2021 - Fondi gestiti da BC Partners, una delle principali società di 

investimento internazionale, hanno annunciato oggi di aver siglato un accordo definitivo 

per l’acquisizione di una quota di maggioranza di Davies, il leader di servizi professionali specializzati e 

tecnologia di business al servizio del mondiale mercato assicurativo. Leggi tutto.  

Il Gruppo Lefebvre Sarrut Lancia l’acceleratore Lightspeed 

17 marzo 2021 - Il Gruppo Lefebvre Sarrut (Giuffrè Francis Lefebvre, Dalloz, Lefebvre, Larcier, Sdu), primo 

editore professionale legale e fiscale in Francia e leader in Italia, accresce il suo percorso nell’innovazione 

invitando le startup di ambito legaltech a entrare in Lightspeed il suo primo acceleratore per startup. Mettendo a 

frutto le partnership precedenti con Le Village by CA, Legal Tech Connect or Matrice Droitdutravail 3.0, 

Lefebvre Sarrut è orgogliosa di offrire pieno accesso al suo asset più prezioso: le risorse interne e il know how 

relativo ai mercati professionali ad alto valore. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/03/18/notizie-da-etoro-gimv-accelmed-partners-triton/
https://bebeez.it/2021/03/18/notizie-da-etoro-gimv-accelmed-partners-triton/
https://bebeez.it/2021/03/18/notizie-da-etoro-gimv-accelmed-partners-triton/
https://bebeez.it/2021/03/18/notizie-da-etoro-gimv-accelmed-partners-triton/
https://bebeez.it/2021/03/17/734792/
https://bebeez.it/2021/03/17/734792/
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MML Growth Capital Partners ha raccolto 135 mln € 

17 marzo 2021 - MML Growth Capital Partners, una società di private equity che 

investe in PMI irlandesi ha chiuso il suo ultimo fondo a 135 milioni di euro, dopo aver 

ricevuto il sostegno di investitori privati e statali. MML Growth Capital Partners, guidata dai suoi partner Rory 

Quirke e Neil McGowan, ha attratto investimenti per il suo Fondo 2 dallo Stato tramite l’Irish Strategic 

Investment Fund (Isif), AIB, il Fondo europeo per gli investimenti, GoldPoint Partners, British Business 

Investments e la salute degli Stati Uniti gruppo Cigna. Leggi tutto.  

Banner RidgePartners in raccolta con un obbiettivo di 600 mln $ 

17 marzo 2021 - Lo specialista di private equity sul mercato secondario Banner RidgePartners sta già 

raccogliendo fondi per il suo secondo veicolo, appena un anno dopo aver chiuso il suo fondo di debutto da 550 

milioni di dollari. L’azienda ha aumentato la posta in gioco per il Fondo II con un obiettivo di 600 milioni di 

dollari e un hard cup di 1 miliardo di dollari. Banner Ridge è stata fondata dagli ex dirigenti di Siguler Guff 

Anthony Cusano e CJ Driessen. Prima di co-fondare Banner Ridge Cusano è stato amministratore delegato e 

unico gestore di portafoglio del fondo di opportunità secondario di Siguler Guff. Leggi tutto.  

Mail Capital in maggioranza di Faconis 

17 marzo 2021 - Main Capital ha acquisito una quota di maggioranza nel fornitore di 

software Foconis per la qualità, il controllo e la conformità dei dati bancari. Foconis si 

rivolge principalmente alle banche nella regione di lingua tedesca dell’Europa, con la 

maggior parte dei suoi oltre 600 clienti tra Casse di risparmio e banche cooperative. Il suo 

prodotto principale consolida i dati da fonti quali negoziazione di titoli, informazioni 

aziendali e merito creditizio, prima di mirare ad analizzare, controllare e correggere i dati e 

aggiornarli automaticamente nel sistema bancario principale del cliente. Leggi tutto. Leggi tutto.  

Blackstone Group punta a raccogliere 4 miliardi di dollari per il nuovo 

fondo Blackstone Tactical Opportunities Fund IV 

16 marzo 2021 - Blackstone Group punta a raccogliere 4 miliardi di dollari per il nuovo fondo Blackstone 

Tactical Opportunities Fund IV.  Il fondo investirà in equity e debito in tutti i tipi di asset. Il fondo potrebbe 

finalizzare i suoi primi impegni da parte degli investitori entro giugno. I precedenti investimenti di Blackstone 

Tactical Opportunities includono l’app di appuntamenti Bumble Inc. Leggi tutto.  

Lindsay Goldberg acquista Aryzta North America 

16 marzo 2021 - Lindsay Goldberg ha annunciato la firma di un accordo definitivo per 

l’acquisizione di Aryzta North America (ANA), uno dei maggiori fornitori B2B di 

prodotti da forno surgelati negli Stati Uniti e in Canada, da Aryzta AG. ANA fornisce 

pane, prodotti da forno dolci e salati e snack ai principali clienti nei mercati di ristorazione rapida, ristorazione e 

vendita al dettaglio negli Stati Uniti e in Canada. Con oltre 1.500 prodotti unici, la società dispone di uno dei 

portafogli più ampi del settore, comprese offerte sia a marchio del distributore che a marchio con i marchi Otis 

Spunkmeyer, La Brea Bakery e Oakrun Farm Bakery. Leggi tutto.  

CBPE Capital cede Xceptor ad Astorg 

16 marzo 2021 - CBPE Capital ha annunciato la vendita di Xceptor ad Astorg, con completamento previsto per 

il prossimo 1° aprile.  Con la vendita CBPE incasserà 10,8 volte il capitale investito in Xceptor e un IRR dell’89%. 

Xceptor è un leader globale nel mercato dell’automazione dei processi end-to-end, senza codice. L’azienda 

combina una piattaforma tecnologica di nuova generazione altamente scalabile con una profonda esperienza nel 

settore finanziario, al servizio di una base di clienti blue-chip globale. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/03/17/734792/
https://bebeez.it/2021/03/17/734792/
https://bebeez.it/2021/03/17/734792/
https://bebeez.it/2021/03/16/734518/
https://bebeez.it/2021/03/16/734518/
https://bebeez.it/2021/03/16/734518/
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Bridgepoint compra Infinigate 

16 marzo 2021 - HIG Capital, con oltre 35 miliardi di euro di asset in gestione, ha annunciato la 

firma di un accordo definitivo per vendere Infinigate a Bridgepoint.  HIG aveva acquisito la 

maggioranza della società nel 2017. La transazione è soggetta ad autorizzazione da parte delle 

competenti autorità antitrust. Infinigate, fondata nel 1996, è uno dei principali distributori 

specializzati a valore aggiunto per la sicurezza informatica e le soluzioni cloud per il segmento delle pmi. Il fulcro 

dell’attività di Infinigate è la distribuzione del software, che funge da moltiplicatore di vendite tra fornitori e 

rivenditori, dando accesso al mercato a fornitori dirompenti e fornendo servizi a valore aggiunto, come supporto 

tecnico, formazione e supporto marketing a fornitori e rivenditori. Leggi tutto. 

KKR punta a raccogliere 12 mld $ per infrastrutture 

16 marzo 2021 - KKR punta a raccogliere 12 miliardi di dollari per KKR Global Infrastructure Investors IV, 

fondo globale che investirà in asset infrastrutturali come oleodotti e gasdotti e progetti di energia 

rinnovabile.  L’ultimo fondo infrastrutturale globale di KKR sarebbe significativamente più grande di KKR 

Global Infrastructure Investors III, che aveva raccolto 7,4 miliardi di impegni dagli investitori nel 2018. La 

raccolta fondi arriva mentre il presidente Joe Biden ha spinto i legislatori statunitensi a sostenere un piano per 

trilioni di dollari in nuove spese per progetti per ripristinare le fatiscenti infrastrutture americane. Leggi tutto.  

Openspace Ventures raccoglie 200 mln $ 

16 marzo 2021 - Openspace Ventures, sponsorizzata da Temasek Holdings, ha chiuso il suo 

terzo fondo dedicato al sud-est asiatico con 200 milioni di dollari di impegni. L’importo aumenta 

il capitale totale gestito dalla società con sede a Singapore a 425 milioni di dollari su tre fondi, 

hanno detto i co-fondatori Shane Chesson e Hian Goh. Gli investitori nel nuovo fondo 

includono la tedesca DEG, la norvegese Norfund, il gestore patrimoniale statunitense 57 Stars e il 

giapponese Mizuho Financial Group. Leggi tutto.  

Aurelius Equity Opportunities acquista Huppe 

15 marzo 2021 - Aurelius Equity Opportunities ha annunciato l’acquisizione di HÜPPE da Masco 

Corporation. La transazione dovrebbe concludersi in aprile ed è soggetta all’approvazione delle autorità antitrust 

competenti.  I dettagli finanziari non sono stati divulgati. HÜPPE è uno dei principali produttori europei di cabine 

doccia, piatti doccia, pannelli a parete e accessori per il bagno. L’azienda attualmente impiega circa 470 persone 

in due siti di produzione in Germania e Turchia, oltre a sei entità di vendita europee. Leggi tutto. 

Charterhouse Capital Partners in esclusiva per cedere           

Cooper Consumer 

15 marzo 2021 - Charterhouse Capital Partners ha avviato trattative esclusive per la 

vendita di una quota di maggioranza in Cooper Consumer Health, uno dei principali 

produttori e distributori indipendenti europei di farmaci da banco (OTC), a CVC Fund VII. La transazione è 

soggetta all’informazione e alla consultazione del consiglio dei lavoratori e all’approvazione delle autorità di 

regolamentazione competenti. Leggi tutto.  

Partners Group investe nel teleriscaldamento 

15 marzo 2021 - Partners Group ha acquisito una delle più grandi piattaforme di teleriscaldamento nei Paesi 

baltici dalla società energetica finlandese Fortum Corporation.  L’azienda, che opera in Estonia, Lettonia e 

Lituania, dispone di 74 asset di generazione, che generano una capacità termica di 881 MW e una potenza di 130 

MW su 387 km di reti di teleriscaldamento. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2021/03/16/734518/
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Le auto-attrezzature Tecnolux emettono il loro primo minibond short-term,      

per un valore massimo di 400 mila euro 

18 marzo 2021 - Tecnolux, società specializzata nella produzione e distribuzione di attrezzature per officine, 

carrozzerie, gommisti auto e centri revisione auto/moto e veicoli pesanti, con sede a Trevenzuolo (Verona), ha 

emesso il suo primo minibond short term, per un massimo di 400 mila euro. L’emissione rientra nei progetti 

liquidità immediata e finance 4 automotive, lanciati da Frigiolini & Partners Merchant (F&P Merchant). Il prestito 

obbligazionario è stato collocato sul portale di crowdfunding Fundera, controllato da F&P Merchant. Leggi tutto.  

Secondo closing a 131,5 mln euro                                                 

per il secondo fondo di private debt di Equita 

17 marzo 2021 - Equita Private Debt Fund II (EPD II) ha annunciato ieri il secondo 

closing della raccolta che porta il totale degli impegni a 131,5 milioni di euro, dopo il primo closing a 100 

milioni annunciato a metà settembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). La raccolta del fondo EPD II era 

partita nell’ottobre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). L’obiettivo finale è come noto di 200 milioni, con un 

hard cap di 250 milioni. Si tratta del secondo fondo di private debt  targato Equita Group e del primo gestito 

da Equita Capital sgr, la sgr lanciata da Equita Group un anno fa (si veda altro articolo di BeBeez). Il primo 

fondo, Equita Private Debt Fund, era stato lanciato nel 2016 ed è gestito in delega da Equita sim per conto 

di Lemanik Asset Management sa. Tra il 2016 e il 2017 Equita Private Debt Fund aveva poi raccolto 100 

milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Chariot Top Group BV, una società gestita da Griffin Real Estate,                        

ha venduto 4 parchi commerciali 

19 marzo 2021 - Chariot Top Group BV, una società gestita da Griffin Real Estate, ha venduto 4 parchi 

commerciali situati a Olsztyn, Opole, Kielce e Tychy a EPP per 106 milioni di euro. È la più grande transazione 

di attività al dettaglio sul mercato immobiliare polacco in termini di volume dall’inizio della pandemia, ha 

affermato Griffin Real Estate in una nota.  L’accordo è l’ultima delle tre tranche che Chariot Top Group BV ha 

venduto a EPP. Chariot Top Group stata lanciata nel 2018 come joint venture, quando Griffin Real Estate e il 

consorzio dei suoi partner strategici tra cui PIMCO, Oaktree e Redefine hanno finalizzato l’acquisizione di 28 

asset retail. Leggi Tutto.  

                     PRIVATE DEBT 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2021/03/18/le-auto-attrezzature-tecnolux-emettono-il-loro-primo-minibond-short-term-per-un-valore-massimo-di-400-mila-euro/
https://bebeez.it/2020/09/15/primo-closing-quota-100-mln-euro-secondo-fondo-private-debt-equita-sottoscrittori-fondo-italiano-dinvestimento-fei/
https://bebeez.it/2019/10/16/parte-la-raccolta-del-secondo-fondo-private-debt-equita-un-target-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/09/06/equita-lancia-equita-capital-sgr-che-vanta-gia-un-patrimonio-superiore-a-1-mld-di-euro/
https://bebeez.it/2021/03/17/secondo-closing-1315-mln-euro-secondo-fondo-private-debt-equita/
https://bebeez.it/real-estate-2/rebreakfast/notizie-da-ascendas-funds-management-cordia-international-floreat/
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Floreat vende uffici a Francoforte 

19 marzo 2021 - Floreat, un gruppo di investimento indipendente, ha venduto un edificio 

per uffici di 42.000metri quadri a Heusenstamm, vicino a Francoforte, a un acquirente 

locale (si veda qui propertyfundsworld). L’edificio si trova in Jahnstrasse 54-64, 63150 

Heusenstamm e viene venduto come proprietà vacante. Si veda qui propertyfundsworld. 

Savills ha consigliato a Floreat lo smaltimento. Simon van Zoggel, direttore associato, 

Savills Germany, ha affermato: “La Germania nel suo insieme, e in particolare Francoforte, 

continua a essere uno dei mercati immobiliari più liquidi d’Europa, nonostante le sfide causate dalla pandemia in 

corso”. Leggi tutto.  

Cordia International Zrt continua la sua strategia di espansione internazionale 

Cordia International Zrt continua la sua strategia di espansione internazionale.  Dopo l’acquisizione dello 

sviluppatore britannico Blackswan lo scorso anno, la società ha annunciato l’acquisizione di nuovi uffici nel 

cuore del vivace Jewellery Quarter, Birmingham, Inghilterra, che diventerà la sede britannica di Cordia 

Blackswan. Il promotore immobiliare è impostato per ristrutturare e trasferirsi in una ex filiale della Lloyds 

Bank. Leggi tutto. 

Global Gate Capital e DeA Capital Real Estate France rilevano 

immobile nel Triangolo d’Oro di Bordeaux 

19 marzo 2021 - La società di investimento Global Gate Capital e DeA Capital Real 

Estate France (Gruppo DeA Capital) hanno rilevato un immobile al n.10 di Allées de Tourny, nella prestigiosa 

zona del Triangolo d’Oro di Bordeaux, in Francia.DeA Capital Real Estate France agirà come partner locale 

operativo e si avvarrà del supporto operativo dei propri asset manager. Gli studi Faye Architectes & Associés e 

Theop cureranno il progetto di ristrutturazione; VSA il property management. Leggi tutto. 

 

FLE mette in vendita la ex sede di Telecom a Palermo 

19 marzo 2021 - FLE Italia sicaf spa, sicaf del Gruppo LFPI, ha messo in vendita la ex sede di Telecom in via 

Manzoni 2 a Palermo. Gabetti Agency con la sinergia tra le divisioni capital markets e hospitality & leisure, ha 

ricevuto l’incarico, in esclusiva, per la commercializzazione dell’immobile. FLE SA è un gruppo immobiliare 

europeo con sede in Lussemburgo e partecipato dal gruppo LFPI, un gestore alternativo indipendente multi-

strategy europeo. Il gruppo investe in private equity, private debt, azionario e obbligazioni in Europa, Nord 

America e Asia. Leggi tutto.  

 

Aquileia Capital Services e Crédit Agricole CIB acquistano                     

il 90% del fondo Social & Public Initiatives da AdMajora 

19 marzo 2021 - Aquileia Capital Services (società di Bain Capital Credit specializzata 

nella gestione del credito garantito da  immobili) e Crédit Agricole CIB hanno acquistato dal Gruppo 

AdMaiora il 90% del fondo Social & Public Initiatives, gestito da Prelios sgr. Ad Maiora, gruppo svizzero 

specializzato nel recupero conservativo di immobili storici, è stato affiancato dallo studio legale 

Grimaldi. Aquileia Capital Services è stata assistita dallo studio legale K&L, Crédit Agricole CIB da 

Gianni&Origoni. Gli immobili del fondo Social & Public Initiatives sono a garanzia di crediti Utp ceduti 

da Cariparma a un veicolo di Bain Capital nel 2018 gestito da ACS. Leggi tutto.  

 

 

https://www.propertyfundsworld.com/2021/03/18/297386/floreat-completes-sale-42000-sq-m-frankfurt-office-building
https://bebeez.it/real-estate-2/rebreakfast/notizie-da-ascendas-funds-management-cordia-international-floreat/
https://bebeez.it/real-estate-2/rebreakfast/notizie-da-ascendas-funds-management-cordia-international-floreat/
https://bebeez.it/real-estate-2/global-gate-capital-e-dea-capital-real-estate-france-rilevano-immobile-nel-triangolo-doro-di-bordeaux/
https://bebeez.it/real-estate-2/fle-mette-in-vendita-la-ex-sede-di-telecom-a-palermo/
https://bebeez.it/non-categorizzato/aquileia-capital-services-e-credit-agricole-cib-acquistano-il-90-del-fondo-social-public-initiatives-da-admajora/
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Kryalos rileva un altro asset logistico a Siziano (Pavia) 

19 marzo 2021 - Kryalos sgr ha rilevato un asset logistico a Siziano (Pavia) per conto di Blackstone, 

sottoscrittore del fondo Thunder II . L’edificio ha una superficie di 10.300 metri quadrati su di un terreno di 

19.200 metri quadrati. Gli investitori sono stati assistiti dalla società di consulenza e intermediazione immobiliare 

con sede a Londra Added Value Capital Ltd. Leggi tutto.  

Immobiliare Stampa vende porzione di immobile a Verona            

alla croata Adriatic Assicurazioni 

18 marzo 2021 - Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit specializzata nella 

gestione del credito con sottostante immobiliare, ha annunciato la finalizzazione di un accordo 

per la vendita di una porzione di un immobile di pregio nel centro di Verona da parte 

di Immobiliare Stampa, a sua volta controllata da Bain Capital Credit da fine 2019 (si veda altro articolo 

di BeBeez).  Aquileia Capital Services aveva agito in qualità di asset manager responsabile del patrimonio 

immobiliare di Immobiliare Stampa. Leggi tutto.  

Lo sviluppatore svizzero Artisa vara                                                                              

il secondo progetto City Pop a Milano. Investimento da 18 mln euro 

18 marzo 2021 - Artisa AG, società svizzera di sviluppo immobiliare, ha firmato il contratto preliminare per 

l’acquisizione di un lotto di 3.500 mq in via Alzaia del Naviglio Grande 118 a Milano. L’obiettivo della società 

è realizzare nell’area il secondo complesso City Pop italiano dopo quello in viale Monza, sempre a Milano (si 

veda altro articolo di BeBeez). Si tratta di un nuovo concetto abitativo, sviluppato per rispondere alle mutate 

esigenze della società in termini di comodità, flessibilità ed innovazione tecnologica. Leggi tutto.  

Blantyre Capital acquista                                                                      

un complesso immobiliare sul Tronchetto a Venezia 

17 marzo 2021 - Blantyre Capital Limited, società di investimento con sede a Londra, ha acquistato un 

complesso immobiliare sull’isola del Tronchetto a Venezia. L’acquisizione è stata conclusa nel dicembre scorso 

ma resa nota soltanto ieri. L’operazione è stata effettuata da Shire, un fondo immobiliare di diritto italiano gestito 

da InvestiRe sgr e interamente sottoscritto da un veicolo facente capo a Blantyre Capital Limited. Leggi tutto.  

I Gattinoni cercano acquirenti per lo storico atelier di Roma 

16 marzo 2021 - La famiglia Gattinoni ha messo in vendita lo storico atelier in via Toscana a Roma, del valore 

di 2,45 milioni di euro. Il Market Center di Roma di Engel & Völkers cura la vendita dell’immobile. Il 

laboratorio è situato al terzo piano di un elegante palazzo d’epoca recentemente ristrutturato, 

vicino all’Ambasciata Americana, tra Villa Borghese e via Veneto. Leggi tutto.  

Belmond (Lvmh) rileva la Masseria le taverne a Ostuni (Brindisi) 

16 marzo 2021 - Belmond (ex Orient Express Hotels Ltd), società di hotel di lusso che da 

fine 2018 fa capo al colosso francese del lusso LVMH (si veda altro articolo di BeBeez), ha 

rilevato la Masseria le taverne a Ostuni (Brindisi). A venderla è stata la famiglia 

dell’oncologo Umberto Veronesi, scomparso nel 2016. La struttura, situata nei pressi 

dell’omonima contrada tra la Città bianca e Rosa Marina, diventerà un resort extra lusso. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/real-estate-2/kryalos-rileva-un-altro-asset-logistico-a-siziano-pavia/
https://bebeez.it/2019/11/08/commissari-liquidatori-banca-popolare-vicenza-cedono-immobiliare-posta-bain-capital-credit-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/08/commissari-liquidatori-banca-popolare-vicenza-cedono-immobiliare-posta-bain-capital-credit-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/03/18/immobiliare-stampa-vende-porzione-di-immobile-a-verona-alla-croata-adriatic-assicurazioni/
https://bebeez.it/2020/07/07/lo-sviluppatore-svizzero-artisa-acquista-un-immobile-milano-unipol-realizzare-300-appartamenti-investimento-oltre-30-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/03/18/lo-sviluppatore-svizzero-artisa-vara-il-secondo-progetto-city-pop-a-milano-investimento-da-18-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/03/17/blantyre-capital-acquista-un-complesso-immobiliare-sul-t/
https://bebeez.it/2021/03/16/gattinoni-cercano-acquirenti-lo-storico-atelier-roma/
https://bebeez.it/2018/12/17/lvmh-si-comprera-belmond-compresi-gli-iconici-hotel-lusso-italiani/
https://bebeez.it/2021/03/16/belmond-lvmh-rileva-la-masseria-le-taverne-a-ostuni-brindisi/
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International Campus Group compra alloggi per studenti 

18 marzo 2021 - Signa ha venduto un progetto di sviluppo per appartamenti per studenti ad Aquisgrana con 

completamento all’International Campus Group.  Un totale di 165 appartamenti su una superficie lorda di circa 

5.700 metri quadri sono stati recentemente completati in Kasernenstrasse 16 ad Aquisgrana, con dimensioni 

variabili tra 18 e 32 metri quadri. Il nuovo edificio è stato consegnato a International Campus pochi giorni fa e 

quindi in tempo per l’apertura del semestre estivo 2021. Leggi tutto.  

BNP Paribas REIM acquista edifice in Germania 

18 marzo 2021 - Il gestore degli investimenti francese BNP Paribas REIM ha recentemente acquisito 

da LaSalle un edificio per uffici di 11.000 mq a Ratingen, in Germania, per conto della sua SCPI Opus 

Real.  L’edificio si trova nel mercato degli uffici di Ratingen East, nelle immediate vicinanze di Düsseldorf. 

L’asset è stato consegnato nel 2009 e dispone delle certificazioni Leed Platinum e Wired Score Silver. Leggi tutto.  

Hammerson riqualifica un grande magazzino in case in affitto 

18 marzo 2021 - Hammerson, ha presentato piani per riqualificare l’ex grande magazzino Debenhams a 

Highcross, St Peter’s Lane, Leicester, in nuove case in affitto.  Hammerson ha collaborato con Packaged Living, 

specialista del settore privato in affitto, che ha una vasta esperienza nel portare avanti schemi PRS di alta qualità, 

per sviluppare l’applicazione. Leggi tutto.  

Valor Real Estate Partners ha acquisito                                            

area industriale nei pressi di Gatwick 

17 marzo 2021 - Valor Real Estate Partners, una piattaforma logistica paneuropea, ha 

completato l’acquisizione di un’area industriale di tre unità di 54.000 piedi quadrati a 

Crawley, adiacente all’aeroporto di Gatwick, da un fondo gestito da State Street.  Leggi tutto.  

BMO Real Estate compra due hotel Travelodge 

17 marzo 2021 - BMO Real Estate Partners ha completato l’acquisizione di due hotel Travelodge di nuova 

concezione. I due sviluppi preliminari sono finanziati da BMO REP per conto di un cliente con mandato separato 

del Regno Unito per 20 milioni di sterline, riflettendo un rendimento iniziale netto misto del 5%. Il venditore, il 

gruppo Hinton, ha intrapreso la costruzione dei due hotel Travelodge, che opereranno con contratti di locazione a 

lungo termine di 25 anni. Leggi tutto.  

Barings cede uffici ad Amburgo e a Parigi 

17 marzo 2021 - Barings, uno dei più grandi gestori di investimenti immobiliari 

diversificati al mondo, ha venduto l’edificio per uffici Altes Klöpperhaus ad Amburgo 

ad Aviva Investors, l’attività di gestione patrimoniale globale di Aviva plc, che deterrà la 

proprietà per conto di uno dei suoi clienti. L’Altes Klöpperhaus offre 8.370 m² di uffici ed 

è completamente affittato. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Sirius Real Estate compra parco commerciale a Essen 

17 marzo 2021 - Sirius Real Estate, il principale proprietario e gestore di parchi commerciali e industriali di 

marca che forniscono spazi convenzionali e spazi di lavoro flessibili in Germania, comunica di aver concluso 

l’acquisizione di un parco industriale in Essen per € 10.710.000. La transazione avviene con una operazione di 

sale & lease back con Thyssenkrupp, Leggi tutto.  

Blackstone Real Estate Partners                                           

e Starwood Capital Group acquistano Extended Stay America 

16 marzo 2021 - Extended Stay America, insieme alla sua partecipazione nel REIT ESH Hospitality, hanno 

annunciato la firma di un accordo sulla base del quale una joint venture 50/50 tra fondi gestiti da Blackstone Real 

Estate Partners (“Blackstone”) e Starwood Capital Group acquisirà le due unità predette per $ 19,50 per azione 

in una transazione interamente in contanti del valore di circa $ 6 miliardi. Il prezzo di $ 19,50 per azione 

rappresenta un premio del 23,3% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume di 30 giorni delle azioni per il 

periodo che termina il 12 marzo 2021 e un premio del 15,1% sul prezzo di chiusura delle azioni del 12 marzo 

2021. Leggi tutto. 

Accor e Green Coast Hotel hanno annunciato                                                             

lo sviluppo del primo hotel MGallery in Albania 

16 marzo 2021 - Accor e Green Coast Hotel hanno annunciato lo sviluppo del primo hotel MGallery in 

Albania. L’hotel da 112 camere situato a Palasa accoglierà i primi ospiti nell’aprile 2024 e segnerà un traguardo 

importante per l’industria del turismo albanese. L’ambizione di Accor di rafforzare il portafoglio nel sud-est 

dell’Europa non si ferma, poiché il gruppo introduce più marchi nei mercati locali. Il gruppo ha siglato un accordo 

di franchising con Green Coast Hotel LLC, parte del Gruppo Balfin, il più importante gruppo di investimento del 

Paese e dei Balcani. Leggi tutto.  

Vonder annuncia il prossimo co-living a Wembley 

16 marzo 2021 - Vonder, marchio globale di co-living, ha annunciato che Wembley sarà la 

prossima località ad entrare a far parte del suo portfolio londinese. Vonder gestirà un contratto 

di locazione principale a lungo termine su 313 appartamenti su 14.000 m² di spazio 

residenziale. La società si farà carico di tutti i costi operativi e di marketing, oltre alla gestione 

completa della proprietà per il nuovo schema. Vonder Wembley segue l’annuncio dell’ultimo 

progetto di co-living del marchio, Vonder Skies, che ha recentemente aperto a Brentford. Leggi tutto.  

Eurocash al 49% di Arhelan 

16 marzo 2021 - ll rivenditore polacco Eurocash ha portato a termine un investimento per acquisire il 49% delle 

azioni della catena di vendita al dettaglio Arhelan, che gestisce oltre 100 negozi nella Polonia nord-

orientale. L’investimento in Arhelan è in linea con la strategia di sviluppo del gruppo, in quanto mira a creare la 

più grande catena di supermercati in Polonia basata su negozi di proprietà e in franchising. Arhelan è una delle più 

grandi catene di supermercati regionali in Polonia, che opera nelle province di Podlaskie, Mazowieckie, Lubelskie 

e Warmińsko-Mazurskie. Leggi tutto.  

Legal & General avvia il suo primo “netto zero” 

16 marzo 2021 - Legal & General annuncia di aver avviato la realizzazione del suo primo 

sviluppo a zero emissioni di carbonio (“netto zero”), che sarà la prima comunità di pensionati 

“netto zero” del Regno Unito. Partner è Inspired Villages, lo sviluppatore di Legal & General 

oltre che l’operatore delle case residenziali successive. L’annuncio segue l’impegno di Legal & General fatto nel 

2020 di rendere operative tutte le sue strutture residenziali a “netto zero” dal 2030. Leggi tutto.  
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Kerzner International Holdings Limited introduce il nuovo marchio Sirio 

15 marzo 2021 - Kerzner International Holdings Limited, proprietaria della catena Atlantis Resort & 

Residences e della catena dell’ultra lusso One & Only Resort in tutto il mondo, ha introdotto il nuovo 

marchio SIRO. Concepito con fitness e benessere al centro, SIRO sarà una destinazione di stile di vita 

coinvolgente, fondendo i confini tra ospitalità, fitness e benessere attraverso una nuova prospettiva ed esperienze 

energizzanti. Leggi tutto.  

The Grounds Real Estate compra residenziale a Berlino 

15 marzo 2021 - The Grounds Real Estate Development ha acquisito un proprietà 

residenziale nella periferia di Berlino. Si tratta di tre parchi residenziali con 38 unità 

residenziali e un totale di 2.066 m 2 di spazio affittabile costruiti vicino alla città di Eberswalde nel 1974-1984. 

Leggi tutto.  

Legal & General Modular Homes attiva un progetto a Bristol 

12 marzo 2021 - Legal & General Modular Homes ha annunciato l’acquisizione e l’avvio in loco di un 

importante programma di case modulari a Lockleaze, Bristol.  Lo schema, che è stato sviluppato in collaborazione 

con il Comune di Bristol, prevede di fornire 185 nuove case, comprendenti case da due a quattro camere da letto 

insieme ad appartamenti da una e due camere da letto sviluppati su un terreno a Bonnington Walk. Leggi tutto.  

 

Bnl Bnp Paribas lancia                                                                      

piattaforma di cartolarizzazione di crediti deteriorati immobiliari 

19 marzo 2021 - Bnl Gruppo Bnp Paribas ha lanciato una sua piattaforma di 

cartolarizzazione di crediti deteriorati originati da Bnl e garantiti da asset immobiliari. 

I titoli per finanziare l’acquisto dei crediti sono stati emessi in due tranche, senior e junior, 

entrambe in forma partly paid. Leggi tutto.  

Via libera del Tribunale di Milano al piano concordatario di Italtel 

18 marzo 2021 - Ieri il Tribunale di Milano ha ammesso Italtel, controllata da Exprivia, alla procedura di 

concordato preventivo secondo il piano proposto dalla società. Il giudice ha ritenuto infatti la proposta 

concordataria presentata da Italtel idonea a garantire la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori. 

Contestualmente, il Tribunale ha fissato per il 29 settembre la data di convocazione dei creditori dinanzi al 

giudice delegato e i termini per le altre incombenze. Leggi tutto.  

Antico Forno a Legna, il Tribunale di Pavia omologa                                

il concordato in continuità diretta 

17 marzo 2021 - Il Tribunale di Pavia ha omologato il concordato in continuità diretta 

di Antico Forno a Legna, produttore di pizze surgelate con sede a Mortara (Pavia), che 

conta 85 dipendenti e un fatturato di 10,5 milioni di euro. Lo scorso luglio lo 

stesso Tribunale aveva ammesso il piano definitivo di concordato preventivo in 

continuità, presentato a maggio sempre del 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2021/03/15/notizie-legalgeneral-the-grounds-real-estate-development-kerzner-international-holdings/
https://bebeez.it/2021/03/15/notizie-legalgeneral-the-grounds-real-estate-development-kerzner-international-holdings/
https://bebeez.it/2021/03/15/notizie-legalgeneral-the-grounds-real-estate-development-kerzner-international-holdings/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/npl/bnl-bnp-paribas-lancia-piattaforma-di-cartolarizzazione-di-crediti-deteriorati-immobiliari/
https://bebeez.it/2021/03/18/via-libera-del-tribunale-di-milano-al-piano-concordatario-di-italtel/
https://bebeez.it/2020/05/28/antico-forno-legna-piano-definitivo-concordato-preventivo-continuita-grazie-italpizza/
https://bebeez.it/2021/03/17/antico-forno-a-legna-il-tribunale-di-pavia-omologa-il-concordato-in-continuita-diretta/
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Definita l’integrazione di Astaldi in Webuild. Il concambio è 5 a 1 

16 marzo 2021 - L’operazione di integrazione di Astaldi in Webuild, la ex Salini Impregilo, avverrà sulla base 

dell’attribuzione ai soci di Astaldi di 203 azioni ordinarie Webuild per ogni mille azioni ordinarie Astaldi da 

loro possedute. Webuild ieri ha chiuso a 1,702 euro per azione, pari 1,456 miliardi di euro di capitalizzazione, 

mentre Astaldi è crollata di più del 18% a 0,345 euro per azione, allineandosi quindi con i valori impliciti nel 

rapporto di concambio, per una capitalizzazione di 618,4 milioni di euro. Leggi tutto.  

Crisi Maccaferri, Bonfiglioli compra Sampingranaggi                          

per 7,2 mln euro 

16 marzo 2021 - Bonfiglioli Riduttori, società di Calderara di Reno (Bologna), ha comprato Sampingranaggi, 

una delle 6 divisioni di Samp, a sua volta parte del Gruppo Maccaferri, ammesse al concordato nell’autunno 

2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Per Sampingranaggi era stata fatta richiesta di ammissione al concordato 

con riserva nell’autunno 2019 nell’ambito della crisi della holding Seci del gruppo Maccaferri. Sampingranaggi il 

12 marzo scorso è stata rilevata nell’asta di vendita al Tribunale di Bologna. Secondo Il Resto del Carlino, la 

società è passata di mano per 7,158 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

AB Holding investe nell’equity crowdfunding di Noleggio Energia 

19 marzo 2021 - AB Holding spa, multinazionale bresciana leader nel settore della valorizzazione energetica da 

fonti rinnovabili, ha aderito alla campagna di equity crowdfunding in corso sulla 

piattaforma BackToWork di Noleggio Energia, pmi innovativa specializzata nel noleggio alle piccole e medie 

imprese italiane di beni di produzione energia da fonti rinnovabili e in particolare fotovoltaico. L’investimento di 

AB, che secondo quanto risulta a BeBeez è di circa 100 mila euro, è stato condotto attraverso la controllata AB 

Fin-Solution, società che si occupa della locazione operativa di impianti prodotti dal gruppo. Leggi tutto.  

Lending crowdfunding, il portale Rendimento Etico raccoglie         

la cifra record di 4 mln euro per ristrutturare un palazzo a Milano 

16 marzo 2021 - Il portale italiano di lending crowdfunding immobiliare Rendimento Etico ha 

raccolto la cifra record di 4 milioni di euro grazie a una campagna volta a ristrutturare un ex albergo in via 

Mauro Macchi 69 a Milano, riconvertendolo in appartamenti.  L’operazione era stata lanciata il 6 marzo, nel 

corso della quattordicesima edizione di Guadagnare con le Case, seminario avanzato di formazione professionale 

specifico per la compravendita immobiliare tenuto da Andrea Maurizio Gilardoni, imprenditore e business angel, 

con esperienza quindicinale nel campo e ideatore di Rendimento Etico. L’operazione immobiliare, per cui era 

richiesto un finanziamento minimo di 3,5 milioni di euro, riconosce un tasso di interesse del 14% in 20 mesi 

(8,4% su base annua) e gode della formula “a prescindere”: significa che l’erogazione del 14% avviene anche in 

caso di restituzione del prestito prima dei 20 mesi. In una settimana, 1.772 investitori hanno investito 4 milioni di 

euro nella campagna. Leggi tutto. 

 

 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2021/03/16/definita-lintegrazione-di-astaldi-in-webuild-il-concambio-e-5-a-1/
https://bebeez.it/2020/02/24/la-procura-chiede-fallimento-seci-la-holding-controlla-gruppo-maccaferri-udienza-3-aprile/
https://bebeez.it/2021/03/16/crisi-maccaferri-bonfiglioli-compra-sampingranaggi-per-72-mln-euro/
https://bebeez.it/crowdfunding/ab-holding-investe-nellequity-crowdfunding-di-noleggio-energia/
https://bebeez.it/2021/03/16/il-portale-di-lending-crowdfunding-rendimento-etico-raccoglie-la-cifra-record-di-4-mln-euro-per-ristrutturare-un-palazzo-a-milano/
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 Round da 750 mln euro per la fintech SumUp.                   

Sottoscrivono Goldman Sachs, Temasek, Bain Capital Credit, 

Crestline e Oaktree 

17 marzo 2021 - La fintech SumUp, famosa per i Pos wireless, ha incassato un round da 750 milioni di euro. Lo 

hanno sottoscritto Goldman Sachs e Bain Capital Credit, già presenti nell’azionariato, cui si sono 

aggiunti Temasek, Crestline e Oaktree Capital Management. Si tratta del decimo round per la fintech 

fondata nel 2012 da Daniel Klein, Jan Deepen, Marc-Alexander Christ, Petter Made e Stefan Jeschonnek. 

Leggi tutto.  

 

IAG Index, valutazioni pre-money delle startup                            

molto diverse tra settori e più alte all’estero 

18 marzo 2021 - Lo IAG Index, termometro dell’ecosistema startup calcolato sul database 

di startup analizzate nella selezione delle opportunità di investimento del network Italian 

Angels for Growth (IAG), ha evidenziato valutazioni pre-money per le società analizzate che si sono collocate in 

media sugli 10,4-11,9 milioni di euro per i round di Serie A. Leggi tutto.  

La startup dell’education odontoiatrico Tootor incassa round da 635k euro 

16 marzo 2021 - Tootor srl, startup che sta avviando un nuovo progetto digitale nel campo dell’education nel 

settore odontoiatrico, ha incassato il suo primo round seed da 635 mila euro, sottoscritto da 18 investitori 

privati. Leggi tutto.  

Il coding online Epicode chiude un round da un mln euro.                     

Lo sottoscrivono 30 business angel italiani 

16 marzo 2021 - La startup del coding online Epicode ha chiuso un round da un milione 

di euro. Lo hanno sottoscritto 30 business angel italiani, tra cui: Lorenzo Lamberti 

Sagliano (investitore e cofondatore di Mamacrowd), Guglielmo Notarbartolo di 

Villarosa (famiglia Marzotto), Matteo Lunelli (presidente delle Cantine Ferrari e 

di Altagamma), la B Holding di Fabio Cannavale (fondatore di Lastminute.com), Diego Pisa (ceo di 

Teleperformance Italy Group), Matteo de Brabant (fondatore e presidente di Jakala), Francesco 

Beraldi (fondatore di Alkemy e o2e). Leggi tutto.  

FINTECH 

ANGELS&INCUBATORS 

https://bebeez.it/2021/03/17/round-da-750-mln-eur-per-la-fintech-sumup-sottoscrivono-goldman-sachs-temasek-bain-capital-credit-crestline-e-oaktree/
https://bebeez.it/2021/03/18/iag-index-valutazioni-pre-money-delle-startup-diverse-settori-piu-alte-allestero/
https://bebeez.it/2021/03/17/la-startup-delleducation-odontoiatrico-tootor-incassa-round-da-635k-euro/
https://bebeez.it/2021/03/16/il-coding-online-epicode-chiude-un-round-da-un-mln-euro-lo-sottoscrivono-30-business-angel-italiani/
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Il mercato potenziale della supply chain finance si riduce a 450-490 mld euro, 

secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano 

18 marzo 2021 - Le dimensioni del mercato potenziale per la supply chain finance (SCF) si sono ridotte a 450-

490 miliardi di euro nel 2020 rispetto ai 505 miliardi del 2019, quando invece erano aumentate del 2,4% dai 483 

miliardi del 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). Lo stima l’Osservatorio Supply Chain Finance della School 

of Management del Politecnico di Milano, che ieri ha presentato il suo studio sul settore nel corso della 

conferenza “Crisi, liquidità e filiere: il vaccino si chiama supply chain finance”.  Il dato stimato dall’Osservatorio 

rappresenta il totale del montecrediti, comprensivo di crediti di natura commerciale delle imprese italiane, che alla 

fine di ciascun anno registravano ricavi maggiori di 500 mila euro. Leggi tutto.  

In Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo sul Patrimonio Destinato,         

in linea con le attese 

15 marzo 2021 - E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo e sarà in vigore dal 25 

marzo il Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) relativo alle 

regole di funzionamento del fondo Patrimonio Destinato,  con una dotazione di 40 miliardi di 

euro, la cui costituzione è stata prevista come noto dall’art. 27 del Decreto Rilancio coordinato con la legge di 

conversione dello scorso luglio 2020, che ha stabilito che sarà gestito da Cassa Depositi e Prestiti con l’obiettivo 

di ricapitalizzare le medie e grandi imprese italiane, in difficoltà per colpa dell’emergenza Covid-19  (si veda altro 

articolo di BeBeez), ma non solo. Leggi tutto.  

 

 Patrimonio Destinato quasi al via 

15 marzo 2021 - di Marco Franzini, partner Grimaldi Studio Legale - Un altro passo in avanti 

per il Patrimonio Destinato al sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in 

conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art.27 del c.d. Decreto Rilancio). 

Il Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) è stato infatti 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 10 marzo e sarà vigente dal 25 marzo (sullo schema di decreto 

predisposto già a fine novembre 2020, si veda qui l’Insight View di BeBeez del 3 dicembre 2020, disponibile per 

gli abbonati a BeBeez News Premium). Leggi tutto.  

 

DATI E ANALISI 

                  COMMENTI 

https://bebeez.it/2020/04/20/mercato-potenziale-della-supply-chain-finance-vale-483-mld-euro-italia-lo-dice-osservatorio-del-politecnico-milano/
https://bebeez.it/2021/03/18/il-mercato-potenziale-della-supply-chain-finance-si-riduce-a-450-490-mld-euro-secondo-losservatorio-del-politecnico-di-milano/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
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https://bebeez.it/2020/12/03/patrimonio-destinato-secondo-lo-schema-decreto-potra-investire-anche-fondi-restructuring-tutti-dettagli/
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Viva i contanti. Le banche li attaccano solo per guadagnarci:                      

l’evasione non c’entra. Convengono e sono sicuri                                         

Copertina flessibile – 11 marzo 2021 

14 marzo 2021 - Il contante sarebbe il ricettacolo di ogni nefandezza: strumento per l'evasione fiscale, 

grimaldello della criminalità organizzata, causa di 10 miliardi di costi per l'Italia e addirittura fonte di 

contagio. C'è qualcosa di vero dietro queste accuse? La cosiddetta War on Cash, la guerra ai contanti, ottiene i 

risultati che si prefigge? O è solo un'invenzione delle banche, in combutta con Paypal, Visa, Nexi ecc., per 

raschiare via soldi a risparmiatori, commercianti e artigiani? In questo libro, Beppe Scienza, fra i più acuti critici 

del sistema finanziario e bancario, ci conduce al cuore della disinformazione, fornendoci i mezzi per smontarla, e 

spiega i vantaggi del denaro contante, inviso alla Banca d'Italia ma strenuamente difeso dalle banche centrali di 

Unione Europea e Germania, dove è ancor più apprezzato che in Italia. Leggi tutto.  

Trattato di economia. Divagazioni semiserie sulla dimensione economica 

dell’esistenza Copertina flessibile – 11 febbraio 2021 

14 marzo 2021 - Trattato di economia è l’incontro fra due artisti di generazione e percorso artistico 

diversi, Castello e Cosentino, che hanno voluto realizzare una pièce sull’economia che intende 

«liberare l’umanità dalla schiavitù del bisogno», scrivono gli autori-interpreti. Tra giochi linguistici e 

coreografici, e una cifra stilistica definita futurista, Trattato di economia fa riflettere e divertire. E’ 

una riflessione sul denaro come misura del valore di ogni cosa e sull'economia governata dai like. Un fortunato 

spettacolo teatrale diventa un libro - profondo e a tratti esilarante - sulla dimensione economica dell'esistenza. 

Leggi tutto. 

 Il codice del capitale. Come il diritto crea ricchezza e disuguaglianza 

Copertina flessibile – 4 marzo 2021 

14 marzo 2021 - La profonda disuguaglianza diffusa a livello globale, che vede la maggior parte 

delle ricchezze mondiali concentrate nelle mani di pochissimi, costituisce uno dei temi più urgenti 

sui quali si concentrano studiosi e policy makers. Tuttavia, benché non manchino analisi e proposte 

di soluzione, sembra stranamente sfuggire una risposta precisa a una semplice domanda: come è stata creata 

inizialmente la ricchezza? E perché il capitale spesso sopravvive a scosse e cicli economici che lasciano tutti gli 

altri alla deriva, senza i guadagni accumulati in precedenza? Leggi tutto.  

Come l’acqua e il sangue. Le origini medievali del pensiero economico 

Copertina flessibile – 11 marzo 2021 

14 marzo 2021 - Il modo di ragionare economico moderno e contemporaneo, indipendentemente 

dalle dottrine e dalle teorie economiche, fa uso di metafore, similitudini e analogie molto antiche. Si 

pensa di solito che il denaro scorra nel Corpo economico della società come il sangue nel corpo 

umano, che la ricchezza debba fluire ed essere distribuita come l’acqua che fertilizza la terra. Soprattutto la 

rappresentazione della circolazione ininterrotta pervade il pensiero e la ragione economica moderna: quella degli 

economisti ma anche quella comune e quotidiana. Questo sistema di immagini, proveniente da un Medioevo solo 

in apparenza lontano, determina molta parte della sostanza concettuale del pensiero e del pensare economico 

attuali. Leggi tutto.  

 

                  LIBRI 
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All’asta le prime opere d’arte digitali NFT                                                              

nate da una collaborazione tra un artista umano e un robot 

18 marzo 2021 - Il prossimo 23 marzo saranno battute all’asta le prime opere d’arte digitali nate da una 

collaborazione tra un robot (Sophia, il robot umanoide più avanzato al mondo) e un artista in carne e 

ossa, Andrea Bonaceto. Andrea Bonaceto è anche fondatore di Eterna Capital, società di investimento 

londinese che opera nel settore blockchain (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

BeBeez ospita Bernardo Giusti. 31. A mia figlia Teresa: il tuo sorriso 

14 marzo 2021 - Io non rido così, non ricordo di aver mai riso così, senza sforzarmi un po’, senza 

tendere il volto innaturalmente, senza un respiro sonoro d’aiuto, spinto dai miei polmoni 

simulanti e sibilanti. Sì, ho amato e amo, Teresa, ma col peso impaurito e vulnerabile dell’amore, 

con l’equilibrio appeso di chi sa che tutto finisce, che l’incertezza comanda, che l’imprevisto è 

quanto mai prevedibile: con la paura, insomma, della vita, della tragica vita bella. Leggi tutto.  

Un nuovo evento ibrido di aste-fiere vuole decentrare                                                  

le capitali dell’arte affermate concentrandosi sul sud del mondo.                         

Può funzionare? 

14 marzo 2021 - E’ nata South South Veza, una nuova piattaforma di vendita che centra il Global South. In parte 

asta, in parte fiera online, il nuovo modello spera di dare slancio agli angoli del mercato che sono stati trascurati 

durante la pandemia. La piattaforma ha debuttato il 23 febbraio con un’asta dal vivo di 22 lotti e un’asta online a 

tempo di 49 lotti, che ha dato il via a una settimana di sale di visualizzazione online. Leggi tutto.  

Mirco Cattai, in volo sui tappeti 

14 marzo 2021 - Non è un caso che esista l’espressione ‘tappeto volante’ per indicare la magia e 

l’incanto del volo, sogno che da sempre accompagna l’umanità, e che il protagonista sia proprio 

questa tela tessuta. Leggi tutto. 

La prima grande mostra d’arte NFT al mondo a breve a Pechino.                          

Ci sarà Beeple, che ha appena venduto da Christie’s un’opera per 69,3 mln $ 

14 marzo 2021 - Everydays-The first 5000 Days, lavoro dell’artista digitale Mike Winkelmann, meglio 

conosciuto come Beeple, è stato venduto all’asta da Christie’s per ben 69,3 milioni di dollari, diventando così 

l’opera d’arte digitale più costosa di sempre e consacrando il graphic designer di 39 anni come il terzo artista 

vivente più valutato al mondo dopo Jeff Koons e David Hopkins. Leggi tutto.  

Kromya Art Gallery, un ponte per l’arte 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/10/29/albemarle-entra-nel-settore-degli-investimenti-alternativi-lancia-eterna-capital-secondo-fondo-blockchain/
https://bebeez.it/2021/03/18/allasta-le-prime-opere-darte-digitali-nft-nate-da-una-collaborazione-tra-un-artista-umano-e-un-robot/
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14 marzo 2021 - Nel cuore di Verona un nuovo spazio artistico nato per gemmazione dalla galleria di Lugano, 

quando, in un momento storico particolarmente difficile, nell’ottobre 2020, la Kroyma Art Gallery sceglie di 

investire in arte e cultura, una sfida che oggi appare una vera e propria scommessa. Così accanto alla sede storica 

ticinese, diretta da Tecla Riva, l’impegno a Verona di Riccardo Steccanella, si è concretizzato lo scorso autunno 

con una mostra di Giorgio Griffa. Leggi tutto.  

Un’opera d’arte NFT di Beeple è appena stata venduta                                            

per l’incredibile cifra di 69 milioni di dollari da Christie’s,                         

rendendolo il terzo artista vivente più costoso all’asta 

13 marzo 2021 - L’evento segna la prima vendita NFT (Non-fungible token) della casa d’aste. Un esperimento in 

un territorio inesplorato da Christie’s solo poche settimane fa si è trasformato in un successo quasi inimmaginabile 

poiché la prima asta della casa di un’opera d’arte NFT (token non fungibile) è salita a un prezzo finale di $ 69,3 

milioni oggi. L’artista, che si chiama Beeple, è ora il terzo artista vivente più prezioso in termini di prezzi d’asta, 

dopo David Hockney e Jeff Koons. Leggi tutto.  

Il Congresso approva lo Stimulus Bill da 1,9 trilioni di dollari   

che include 470 milioni di dollari                                                       

per il settore artistico e culturale americano 

13 marzo 2021 - Il Congresso ha ufficialmente approvato l’American Rescue Plan Act del 

2021, il pacchetto di stimoli da 1900 miliardi di dollari del presidente Joe Biden. Con esso arriva una spinta 

significativa per l’arte e la cultura. Leggi tutto.  

Più spazio alle pittrici al Rijksmuseum 

13 marzo 2021 - Nel cuore del  Rijksmuseum  c’è un corridoio centrale all’ultimo piano con soffitti a volta dipinti 

in modo elaborato. In questa Gallery of Honor, come si chiama, il museo appende i suoi capolavori olandesi più 

pregiati, con La Ronda di Notte di Rembrandt (1642) che serve come il fulcro. Ora, per la prima volta da quando 

l’edificio è stato inaugurato nel 1885, il lavoro di alcune pittrici si è unito a quello noto. Leggi tutto. 

Come porti un museo storico nel futuro? Il direttore degli Uffizi     

sta provando di tutto, dalle piste ciclabili a TikTok 

13 marzo 2021 - Quando i musei di tutto il mondo si sono oscurati lo scorso marzo, il team 

delle Gallerie degli Uffizi a Firenze si è rimboccato le maniche e si è messo al lavoro. Il suo direttore, lo storico 

dell’arte tedesco Eike Schmidt, ha deciso che se non potevano portare le persone nel loro museo, avrebbe portato 

il museo alla gente. Leggi tutto. 

L’artista dissidente cinese Ai Weiwei sta facendo a Berlino                                      

un monumento a Mikhail Gorbachev, l’ultimo leader dell’Unione Sovietica 

13 marzo 2021 - L’artista cinese Ai Weiwei sta lavorando a un monumento a Mikhail Gorbaciov, che contribuì 

al crollo dell’Unione Sovietica circa tre decenni fa. “Gorbaciov è uno dei pensatori più importanti, visionari, che 

ha contribuito a stabilire una nuova possibilità per la società”, ha detto l’artista dissidente a Reuters, che lo ha 

visitato nella sua nuova casa in campagna in Portogallo, fuori Lisbona. Leggi tutto.  
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

degli investitori di private equity, venture capital e private debt. 

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

Uno strumento di lavoro indispensabile per gli investitori, per le banche finanziatrici, 

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	ILa proptech italiana Casavo incassa       un round di serie C da 50 mln euro          e un finanziamento fino a 150 mln
	La carta igienica Tenderly si assicura finanziamento in pool da 50 mln euro
	19 marzo 2021 - Lucart spa, la società a capo dell’omonimo gruppo lucchese che detiene i marchi di carta igienica Tenderly e di carta per la casa Tutto, ha ottenuto un finanziamento da 50 milioni di euro, con garanzia SACE da un pool di istituti compo...
	Quercus si espande in Spagna                                                               con altri 800 MW da impianti fotovoltaici
	F2i vicina al closing parziale da 700-800 mln euro del quinto fondo
	Gellify e Azimut investono nel software su blockchain Surge.       Secondo deal per il Digitech Fund
	19 marzo 2021 - Surge, software di tipo SaaS che permette la prima gestione collaborativa dei dati basata sulla blockchain, si è assicurato un round di investimento, sottoscritto dalla piattaforma italiana di innovazione B2B Gellify e dal fondo Azimut...
	L’americana Curaleaf compra la cannabis a uso medico Emmac Life Sciences               per 285 mln $. Exit per il family office Gestio Capital
	19 marzo 2021 - Curaleaf Holdings Inc., uno dei principali produttori statunitensi di beni di consumo a base di cannabis, la scorsa settimana ha annunciato che acquisirà per 285 milioni di dollari il 100% del produttore europeo di cannabis a uso medic...
	Il risiko dei centri diagnostici continua.                                               Ora sul mercato c’è anche Lifebrain
	Elettra Investimenti vola in Borsa                                                                            dopo l’annuncio dell’opa in arrivo da parte di Cogeninfra
	18 marzo 2021 - Elettra Investimenti, holding di investimenti nel settore energetico quotata all’Aim Italia dall’aprile 2015, ha chiuso la seduta borsistica di ieri in rialzo del 5,58%, a 10,40 euro per azione. Il balzo fa seguito alla notizia che Cog...
	Terzo deal italiano per ION Investment da inizio anno.            Dopo Cedacri e l’opa su Cerved,                                                 rileva la software house per la finanza List
	One Equity Partners esce da Lutech. Apax al controllo
	17 marzo 2021 - Apax ha annunciato la firma di un accordo che la impegna ad acquisire da One Equity Partners (Oep) la maggioranza della società tecnologica italiana Lutech. Nomura, oltre a curare il finanziamento dell’operazione, ha anche agito in qua...
	Credem Private Equity dà il via al collocamento di EltifPlus. Target tra 100 e 200 mln euro
	I soci dei monopattini elettrici Helbiz sottoscrivono PIPE da 30 mln $                nella Spac Usa Greenvision, con cui scatterà la business combination
	16 marzo 2021 - Copernicus Wealth Management e Finbeauty srl, attuali soci di  riferimento di Helbiz, società americana che ha lanciato in Europa il monopattino in sharing, fondata dall’imprenditore seriale italiano Salvatore Palella, si sono impegnat...
	Acea mette in vendita il settore fotovoltaico. Vale 200 mln euro
	16 marzo 2021 - Acea, società basata a Roma leader nel settore idrico e tra i primi operatori nel settore della distribuzione elettrica, dell’energia e dell’ambiente, sta pensando a un riassetto del settore fotovoltaico. Quest’ultimo ha una capacità d...
	La piattaforma spagnola di formazione Learnlight, controllata da Beech Tree, compra l’italiana IBE
	DeA Capital vola in Borsa dopo il +66% dell’utile                                  e la proposta di dividendo straordinario di 0,10 euro
	15 marzo 2021 - Il gruppo DeA Capital ha chiuso la seduta di venerdì scorso in rialzo del 5,86% in Borsa, toccando 1,374 euro per azione, a seguito della diffusione dei conti consolidati del 2020 da parte della società che hanno registrato commissioni...
	Argos Wityu mette in vendita il packaging Fabbri Vignola.                                      In corsa anche Isabella Seragnoli
	15 marzo 2021 - Il private equity Argos Wityu (ex Argos Soditic), intende vendere Fabbri Vignola, società che da oltre 60 anni produce e e distribuisce macchinari e pellicole per il confezionamento dei prodotti alimentari e di riviste, che nel 2019 ha...
	I prodotti per pasticceria Irca, controllati da Carlyle,           acquistano il distributore americano In2Food Gourmet
	L’opa di ATS su CFT si chiude con adesioni per oltre il 93%.                      Delisting il 22 marzo
	15 marzo 2021 - Si è conclusa con un’adesione per un totale di azioni pari al 93,92% del capitale venerdì 12 marzo 2021 l’opa del gruppo canadese quotato a Toronto ATS – Automation Tooling Systems Inc. su CFT spa, storica società fondata nel 1945 e co...
	Gli gnocchi Bertoncello, controllati da Alcedo, comprano                  il concorrente Carlo Crivellin. Intanto Alcedo lancia il fondo V
	Banco Bpm, prestito revolving da 17,5 mln euro al FIEE II (FIEE sgr)
	L’arredamento sostenibile Mogu chiude un round da 1,1 mln euro.            Lo sottoscrivono Progress Tech Transfer e Riso Gallo
	19 Marzo 2021 - Mogu, pmi innovativa italiana che sviluppa prodotti pienamente circolari per la realizzazione di elementi d’arredamento per interni sulla base di processi di bio-fabbricazione fungina (mycelium technology) e di upcycling di materia gre...
	La proptech italiana Casavo incassa un round di serie C da 50 mln euro                 e un finanziamento fino a 150 mln
	Contents chiude round da 5 mln euro.                                 Sottoscrivono Sinergia Venture, B-Heroes e Invictus
	Xtra, la piattaforma dei digital fitness trainer, raccoglie round da 600k euro          e ne prepara un altro da 20 mln
	La proptech italiana Reviva incassa 250 mila euro                        da business angel, investitori privati e operatori immobiliari
	17 marzo 2021 - La proptech italiana Reviva ha incassato un round da 250 mila euro, sottoscritto da investitori privati, operatori del real estate e business angel, tra cui Giampiero Pelle, investitore e imprenditore seriale con diverse exit alle spal...
	Club deal organizzato da Net4Capital investe                                                        negli integratori alimentari MyLab Nutrition Group
	Ricehouse chiude round da 600 mila euro,                          sottoscritto da Boost Heroes, Impact Hub, a| impact,                  Riso Gallo e alcuni business angel
	17 marzo 2021 - Ricehouse, società innovativa di categoria benefit che trasforma gli scarti derivanti dalla lavorazione del riso in materiali per la bioedilizia, ha chiuso un round da 600 mila euro. Lo hanno sottoscritto: Boost Heroes (Gruppo B Holdin...
	Nuovo round da 1,25 mln per Cubbit. Parteciperà Cdp Venture.                            Da dicembre nel capitale anche Azimut, Gellify e Swarm Angels
	17 marzo 2021 - Cubbit, la start up bolognese che ha sviluppato una tecnologia di cloud distribuita, ha aperto un nuovo round da 1,25 milioni di euro che si chiuderà entro fine mese e al quale Cdp Venture Capital sgr si è impegnata a partecipare con 7...
	Nuovo round da 4 mln euro in arrivo per LIFTT
	15 marzo 2021 - Nuovo round da 4 milioni di euro in chiusura il prossimo aprile per LIFTT spa, il veicolo di investimento in startup nato dall’alleanza pubblico-privata tra Politecnico di Torino e Compagnia di San Paolo, attraverso la Fondazione Links...
	Revolution Partrners raccoglie 350 mln $
	19 marzo 2021 - Revolution Partrners, private equity specializzato sul mercato secondario delle aziende attive nei servizi sanitari, ha raggiunto una chiusura finale hard cap di 350 milioni di dollari per la sua terza raccolta fondi. La chiusura di Re...
	Quad-C Management vende AIT Worldwide Logistics
	19 marzo 2021 - Quad-C Management, società di private equity di mid-market, ha annunciato la vendita della sua partecipazione in AIT Worldwide Logistics, uno dei principali spedizionieri internazionali, a The Jordan Company in una ricapitalizzazione d...
	Clayton, Dubilier & Rice, Merck Global Health Innovation Fund
	e McKesson Ventures ricapitalizzano M2GEN
	19 marzo 2021 - M2GEN ha annunciato un nuovo e significativo investimento da parte dei fondi Clayton, Dubilier & Rice, Merck Global Health Innovation Fund e McKesson Ventures per ricapitalizzare M2GEN, una piattaforma leader di dati in oncologia e inf...
	The Riverside Company cede Arcos
	19 marzo 2021 - The Riverside Company, una società globale di private equity focalizzata sulla fascia più piccola del mercato delle medie imprese, ha firmato un accordo definitivo con Vista Equity Partners per vendere Arcos, leader di mercato nel soft...
	Alignment Healthcare verso una IPO da 3,56 mld $
	19 marzo 2021 - Alignment Healthcare, una piattaforma sanitaria supportata dalle società di private equity Warburg Pincus e General Atlantic, ha dichiarato giovedì che punta a una valutazione fino a 3,56 miliardi di dollari per la sua ipo negli Stati ...
	Triton raccoglie 815 mln €
	18 marzo 2021 - Triton ha superato il suo obiettivo di raccolta per il suo secondo fondo dedicato alle piccole e medie imprese, raggiungendo un closing finale di 815 milioni di euro. Questo totale rende il fondo TSM II grande quasi il doppio del primo...
	Accelmed Partners raccoglie 400 mln $
	18 marzo 2021 - Accelmed Partners ha annunciato il closing del suo secondo fondo Accelmed Fund II che ha raggiunto l’hard cap a quota 400 milioni di dollari, oltre l’obiettivo originale di 300 milioni. Il Fondo II ha ricevuto un sostegno significativo...
	Gimv ha annunciato                                                         l’acquisizione della maggioranza in Verkley
	18 marzo 2021 - Gimv ha annunciato l’acquisizione della maggioranza in Verkley, società specializzata nella costruzione e manutenzione di reti di condotte e cavi sotterranei per l’energia e l’acqua.  Gimv ha acquisito la quota dall’olandese PMH Invest...
	eToro si quoterà al Nasdaq grazie alla business combination con la Spac FinTech Acquisition Corp V
	18 marzo 2021 - La piattaforma fintech di social trading eToro si quoterà al Nasdaq grazie alla business combination con la Spac FinTech Acquisition Corp V. L’operazione appena annunciata dovrà essere approvata dalle assemblee delle due società e port...
	BC Partners compra la maggioranza di Davies
	17 marzo 2021 - Fondi gestiti da BC Partners, una delle principali società di investimento internazionale, hanno annunciato oggi di aver siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di una quota di maggioranza di Davies, il leader di servizi profe...
	Il Gruppo Lefebvre Sarrut Lancia l’acceleratore Lightspeed
	17 marzo 2021 - Il Gruppo Lefebvre Sarrut (Giuffrè Francis Lefebvre, Dalloz, Lefebvre, Larcier, Sdu), primo editore professionale legale e fiscale in Francia e leader in Italia, accresce il suo percorso nell’innovazione invitando le startup di ambito ...
	MML Growth Capital Partners ha raccolto 135 mln €
	17 marzo 2021 - MML Growth Capital Partners, una società di private equity che investe in PMI irlandesi ha chiuso il suo ultimo fondo a 135 milioni di euro, dopo aver ricevuto il sostegno di investitori privati e statali. MML Growth Capital Partners, ...
	Banner RidgePartners in raccolta con un obbiettivo di 600 mln $
	17 marzo 2021 - Lo specialista di private equity sul mercato secondario Banner RidgePartners sta già raccogliendo fondi per il suo secondo veicolo, appena un anno dopo aver chiuso il suo fondo di debutto da 550 milioni di dollari. L’azienda ha aumenta...
	Mail Capital in maggioranza di Faconis
	17 marzo 2021 - Main Capital ha acquisito una quota di maggioranza nel fornitore di software Foconis per la qualità, il controllo e la conformità dei dati bancari. Foconis si rivolge principalmente alle banche nella regione di lingua tedesca dell’Euro...
	Blackstone Group punta a raccogliere 4 miliardi di dollari per il nuovo fondo Blackstone Tactical Opportunities Fund IV
	16 marzo 2021 - Blackstone Group punta a raccogliere 4 miliardi di dollari per il nuovo fondo Blackstone Tactical Opportunities Fund IV.  Il fondo investirà in equity e debito in tutti i tipi di asset. Il fondo potrebbe finalizzare i suoi primi impegn...
	Lindsay Goldberg acquista Aryzta North America
	16 marzo 2021 - Lindsay Goldberg ha annunciato la firma di un accordo definitivo per l’acquisizione di Aryzta North America (ANA), uno dei maggiori fornitori B2B di prodotti da forno surgelati negli Stati Uniti e in Canada, da Aryzta AG. ANA fornisce ...
	CBPE Capital cede Xceptor ad Astorg
	16 marzo 2021 - CBPE Capital ha annunciato la vendita di Xceptor ad Astorg, con completamento previsto per il prossimo 1  aprile.  Con la vendita CBPE incasserà 10,8 volte il capitale investito in Xceptor e un IRR dell’89%. Xceptor è un leader globale...
	Bridgepoint compra Infinigate
	16 marzo 2021 - HIG Capital, con oltre 35 miliardi di euro di asset in gestione, ha annunciato la firma di un accordo definitivo per vendere Infinigate a Bridgepoint.  HIG aveva acquisito la maggioranza della società nel 2017. La transazione è soggett...
	KKR punta a raccogliere 12 mld $ per infrastrutture
	16 marzo 2021 - KKR punta a raccogliere 12 miliardi di dollari per KKR Global Infrastructure Investors IV, fondo globale che investirà in asset infrastrutturali come oleodotti e gasdotti e progetti di energia rinnovabile.  L’ultimo fondo infrastruttur...
	Openspace Ventures raccoglie 200 mln $
	16 marzo 2021 - Openspace Ventures, sponsorizzata da Temasek Holdings, ha chiuso il suo terzo fondo dedicato al sud-est asiatico con 200 milioni di dollari di impegni. L’importo aumenta il capitale totale gestito dalla società con sede a Singapore a 4...
	Aurelius Equity Opportunities acquista Huppe
	15 marzo 2021 - Aurelius Equity Opportunities ha annunciato l’acquisizione di HÜPPE da Masco Corporation. La transazione dovrebbe concludersi in aprile ed è soggetta all’approvazione delle autorità antitrust competenti.  I dettagli finanziari non sono...
	Charterhouse Capital Partners in esclusiva per cedere           Cooper Consumer
	15 marzo 2021 - Charterhouse Capital Partners ha avviato trattative esclusive per la vendita di una quota di maggioranza in Cooper Consumer Health, uno dei principali produttori e distributori indipendenti europei di farmaci da banco (OTC), a CVC Fund...
	Partners Group investe nel teleriscaldamento
	15 marzo 2021 - Partners Group ha acquisito una delle più grandi piattaforme di teleriscaldamento nei Paesi baltici dalla società energetica finlandese Fortum Corporation.  L’azienda, che opera in Estonia, Lettonia e Lituania, dispone di 74 asset di g...
	Le auto-attrezzature Tecnolux emettono il loro primo minibond short-term,      per un valore massimo di 400 mila euro
	18 marzo 2021 - Tecnolux, società specializzata nella produzione e distribuzione di attrezzature per officine, carrozzerie, gommisti auto e centri revisione auto/moto e veicoli pesanti, con sede a Trevenzuolo (Verona), ha emesso il suo primo minibond ...
	Secondo closing a 131,5 mln euro                                                 per il secondo fondo di private debt di Equita
	Global Gate Capital e DeA Capital Real Estate France rilevano immobile nel Triangolo d’Oro di Bordeaux
	FLE mette in vendita la ex sede di Telecom a Palermo
	Aquileia Capital Services e Crédit Agricole CIB acquistano                     il 90% del fondo Social & Public Initiatives da AdMajora
	Kryalos rileva un altro asset logistico a Siziano (Pavia)
	19 marzo 2021 - Kryalos sgr ha rilevato un asset logistico a Siziano (Pavia) per conto di Blackstone, sottoscrittore del fondo Thunder II . L’edificio ha una superficie di 10.300 metri quadrati su di un terreno di 19.200 metri quadrati. Gli investitor...
	Immobiliare Stampa vende porzione di immobile a Verona            alla croata Adriatic Assicurazioni
	18 marzo 2021 - Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit specializzata nella gestione del credito con sottostante immobiliare, ha annunciato la finalizzazione di un accordo per la vendita di una porzione di un immobile di pregio nel c...
	Lo sviluppatore svizzero Artisa vara                                                                              il secondo progetto City Pop a Milano. Investimento da 18 mln euro
	18 marzo 2021 - Artisa AG, società svizzera di sviluppo immobiliare, ha firmato il contratto preliminare per l’acquisizione di un lotto di 3.500 mq in via Alzaia del Naviglio Grande 118 a Milano. L’obiettivo della società è realizzare nell’area il sec...
	Blantyre Capital acquista                                                                      un complesso immobiliare sul Tronchetto a Venezia
	I Gattinoni cercano acquirenti per lo storico atelier di Roma
	16 marzo 2021 - La famiglia Gattinoni ha messo in vendita lo storico atelier in via Toscana a Roma, del valore di 2,45 milioni di euro. Il Market Center di Roma di Engel & Völkers cura la vendita dell’immobile. Il laboratorio è situato al terzo piano ...
	Belmond (Lvmh) rileva la Masseria le taverne a Ostuni (Brindisi)
	International Campus Group compra alloggi per studenti
	18 marzo 2021 - Signa ha venduto un progetto di sviluppo per appartamenti per studenti ad Aquisgrana con completamento all’International Campus Group.  Un totale di 165 appartamenti su una superficie lorda di circa 5.700 metri quadri sono stati recent...
	BNP Paribas REIM acquista edifice in Germania
	18 marzo 2021 - Il gestore degli investimenti francese BNP Paribas REIM ha recentemente acquisito da LaSalle un edificio per uffici di 11.000 mq a Ratingen, in Germania, per conto della sua SCPI Opus Real.  L’edificio si trova nel mercato degli uffici...
	Hammerson riqualifica un grande magazzino in case in affitto
	18 marzo 2021 - Hammerson, ha presentato piani per riqualificare l’ex grande magazzino Debenhams a Highcross, St Peter’s Lane, Leicester, in nuove case in affitto.  Hammerson ha collaborato con Packaged Living, specialista del settore privato in affit...
	Valor Real Estate Partners ha acquisito                                            area industriale nei pressi di Gatwick
	17 marzo 2021 - Valor Real Estate Partners, una piattaforma logistica paneuropea, ha completato l’acquisizione di un’area industriale di tre unità di 54.000 piedi quadrati a Crawley, adiacente all’aeroporto di Gatwick, da un fondo gestito da State Str...
	BMO Real Estate compra due hotel Travelodge
	17 marzo 2021 - BMO Real Estate Partners ha completato l’acquisizione di due hotel Travelodge di nuova concezione. I due sviluppi preliminari sono finanziati da BMO REP per conto di un cliente con mandato separato del Regno Unito per 20 milioni di ste...
	Barings cede uffici ad Amburgo e a Parigi
	17 marzo 2021 - Barings, uno dei più grandi gestori di investimenti immobiliari diversificati al mondo, ha venduto l’edificio per uffici Altes Klöpperhaus ad Amburgo ad Aviva Investors, l’attività di gestione patrimoniale globale di Aviva plc, che det...
	Sirius Real Estate compra parco commerciale a Essen
	17 marzo 2021 - Sirius Real Estate, il principale proprietario e gestore di parchi commerciali e industriali di marca che forniscono spazi convenzionali e spazi di lavoro flessibili in Germania, comunica di aver concluso l’acquisizione di un parco ind...
	Blackstone Real Estate Partners                                           e Starwood Capital Group acquistano Extended Stay America
	16 marzo 2021 - Extended Stay America, insieme alla sua partecipazione nel REIT ESH Hospitality, hanno annunciato la firma di un accordo sulla base del quale una joint venture 50/50 tra fondi gestiti da Blackstone Real Estate Partners (“Blackstone”) e...
	Accor e Green Coast Hotel hanno annunciato                                                             lo sviluppo del primo hotel MGallery in Albania
	16 marzo 2021 - Accor e Green Coast Hotel hanno annunciato lo sviluppo del primo hotel MGallery in Albania. L’hotel da 112 camere situato a Palasa accoglierà i primi ospiti nell’aprile 2024 e segnerà un traguardo importante per l’industria del turismo...
	Vonder annuncia il prossimo co-living a Wembley
	16 marzo 2021 - Vonder, marchio globale di co-living, ha annunciato che Wembley sarà la prossima località ad entrare a far parte del suo portfolio londinese. Vonder gestirà un contratto di locazione principale a lungo termine su 313 appartamenti su 14...
	Eurocash al 49% di Arhelan
	16 marzo 2021 - ll rivenditore polacco Eurocash ha portato a termine un investimento per acquisire il 49% delle azioni della catena di vendita al dettaglio Arhelan, che gestisce oltre 100 negozi nella Polonia nord-orientale. L’investimento in Arhelan ...
	Legal & General avvia il suo primo “netto zero”
	16 marzo 2021 - Legal & General annuncia di aver avviato la realizzazione del suo primo sviluppo a zero emissioni di carbonio (“netto zero”), che sarà la prima comunità di pensionati “netto zero” del Regno Unito. Partner è Inspired Villages, lo svilup...
	Kerzner International Holdings Limited introduce il nuovo marchio Sirio
	15 marzo 2021 - Kerzner International Holdings Limited, proprietaria della catena Atlantis Resort & Residences e della catena dell’ultra lusso One & Only Resort in tutto il mondo, ha introdotto il nuovo marchio SIRO. Concepito con fitness e benessere ...
	The Grounds Real Estate compra residenziale a Berlino
	15 marzo 2021 - The Grounds Real Estate Development ha acquisito un proprietà residenziale nella periferia di Berlino. Si tratta di tre parchi residenziali con 38 unità residenziali e un totale di 2.066 m 2 di spazio affittabile costruiti vicino alla ...
	Legal & General Modular Homes attiva un progetto a Bristol
	12 marzo 2021 - Legal & General Modular Homes ha annunciato l’acquisizione e l’avvio in loco di un importante programma di case modulari a Lockleaze, Bristol.  Lo schema, che è stato sviluppato in collaborazione con il Comune di Bristol, prevede di fo...
	Bnl Bnp Paribas lancia                                                                      piattaforma di cartolarizzazione di crediti deteriorati immobiliari
	19 marzo 2021 - Bnl Gruppo Bnp Paribas ha lanciato una sua piattaforma di cartolarizzazione di crediti deteriorati originati da Bnl e garantiti da asset immobiliari. I titoli per finanziare l’acquisto dei crediti sono stati emessi in due tranche, seni...
	Via libera del Tribunale di Milano al piano concordatario di Italtel
	Antico Forno a Legna, il Tribunale di Pavia omologa                                il concordato in continuità diretta
	17 marzo 2021 - Il Tribunale di Pavia ha omologato il concordato in continuità diretta di Antico Forno a Legna, produttore di pizze surgelate con sede a Mortara (Pavia), che conta 85 dipendenti e un fatturato di 10,5 milioni di euro. Lo scorso luglio ...
	Definita l’integrazione di Astaldi in Webuild. Il concambio è 5 a 1
	Crisi Maccaferri, Bonfiglioli compra Sampingranaggi                          per 7,2 mln euro
	AB Holding investe nell’equity crowdfunding di Noleggio Energia
	19 marzo 2021 - AB Holding spa, multinazionale bresciana leader nel settore della valorizzazione energetica da fonti rinnovabili, ha aderito alla campagna di equity crowdfunding in corso sulla piattaforma BackToWork di Noleggio Energia, pmi innovativa...
	Lending crowdfunding, il portale Rendimento Etico raccoglie         la cifra record di 4 mln euro per ristrutturare un palazzo a Milano
	16 marzo 2021 - Il portale italiano di lending crowdfunding immobiliare Rendimento Etico ha raccolto la cifra record di 4 milioni di euro grazie a una campagna volta a ristrutturare un ex albergo in via Mauro Macchi 69 a Milano, riconvertendolo in app...
	Round da 750 mln euro per la fintech SumUp.                   Sottoscrivono Goldman Sachs, Temasek, Bain Capital Credit, Crestline e Oaktree
	IAG Index, valutazioni pre-money delle startup                            molto diverse tra settori e più alte all’estero
	18 marzo 2021 - Lo IAG Index, termometro dell’ecosistema startup calcolato sul database di startup analizzate nella selezione delle opportunità di investimento del network Italian Angels for Growth (IAG), ha evidenziato valutazioni pre-money per le so...
	La startup dell’education odontoiatrico Tootor incassa round da 635k euro
	Il coding online Epicode chiude un round da un mln euro.                     Lo sottoscrivono 30 business angel italiani
	16 marzo 2021 - La startup del coding online Epicode ha chiuso un round da un milione di euro. Lo hanno sottoscritto 30 business angel italiani, tra cui: Lorenzo Lamberti Sagliano (investitore e cofondatore di Mamacrowd), Guglielmo Notarbartolo di Vil...
	Il mercato potenziale della supply chain finance si riduce a 450-490 mld euro, secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano
	18 marzo 2021 - Le dimensioni del mercato potenziale per la supply chain finance (SCF) si sono ridotte a 450-490 miliardi di euro nel 2020 rispetto ai 505 miliardi del 2019, quando invece erano aumentate del 2,4% dai 483 miliardi del 2018 (si veda alt...
	In Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo sul Patrimonio Destinato,         in linea con le attese
	15 marzo 2021 - E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo e sarà in vigore dal 25 marzo il Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) relativo alle regole di funzionamento del fondo Patrimonio Destinato,  con una d...
	Patrimonio Destinato quasi al via
	Viva i contanti. Le banche li attaccano solo per guadagnarci:                      l’evasione non c’entra. Convengono e sono sicuri                                         Copertina flessibile – 11 marzo 2021
	14 marzo 2021 - Il contante sarebbe il ricettacolo di ogni nefandezza: strumento per l'evasione fiscale, grimaldello della criminalità organizzata, causa di 10 miliardi di costi per l'Italia e addirittura fonte di contagio. C'è qualcosa di vero dietro...
	Trattato di economia. Divagazioni semiserie sulla dimensione economica dell’esistenza Copertina flessibile – 11 febbraio 2021
	14 marzo 2021 - Trattato di economia è l’incontro fra due artisti di generazione e percorso artistico diversi, Castello e Cosentino, che hanno voluto realizzare una pièce sull’economia che intende «liberare l’umanità dalla schiavitù del bisogno», scri...
	Il codice del capitale. Come il diritto crea ricchezza e disuguaglianza Copertina flessibile – 4 marzo 2021
	14 marzo 2021 - La profonda disuguaglianza diffusa a livello globale, che vede la maggior parte delle ricchezze mondiali concentrate nelle mani di pochissimi, costituisce uno dei temi più urgenti sui quali si concentrano studiosi e policy makers. Tutt...
	Come l’acqua e il sangue. Le origini medievali del pensiero economico Copertina flessibile – 11 marzo 2021
	14 marzo 2021 - Il modo di ragionare economico moderno e contemporaneo, indipendentemente dalle dottrine e dalle teorie economiche, fa uso di metafore, similitudini e analogie molto antiche. Si pensa di solito che il denaro scorra nel Corpo economico ...
	All’asta le prime opere d’arte digitali NFT                                                              nate da una collaborazione tra un artista umano e un robot
	BeBeez ospita Bernardo Giusti. 31. A mia figlia Teresa: il tuo sorriso
	14 marzo 2021 - Io non rido così, non ricordo di aver mai riso così, senza sforzarmi un po’, senza tendere il volto innaturalmente, senza un respiro sonoro d’aiuto, spinto dai miei polmoni simulanti e sibilanti. Sì, ho amato e amo, Teresa, ma col peso...
	Un nuovo evento ibrido di aste-fiere vuole decentrare                                                  le capitali dell’arte affermate concentrandosi sul sud del mondo.                         Può funzionare?
	14 marzo 2021 - E’ nata South South Veza, una nuova piattaforma di vendita che centra il Global South. In parte asta, in parte fiera online, il nuovo modello spera di dare slancio agli angoli del mercato che sono stati trascurati durante la pandemia. ...
	Mirco Cattai, in volo sui tappeti
	La prima grande mostra d’arte NFT al mondo a breve a Pechino.                          Ci sarà Beeple, che ha appena venduto da Christie’s un’opera per 69,3 mln $
	14 marzo 2021 - Everydays-The first 5000 Days, lavoro dell’artista digitale Mike Winkelmann, meglio conosciuto come Beeple, è stato venduto all’asta da Christie’s per ben 69,3 milioni di dollari, diventando così l’opera d’arte digitale più costosa di ...
	Kromya Art Gallery, un ponte per l’arte
	14 marzo 2021 - Nel cuore di Verona un nuovo spazio artistico nato per gemmazione dalla galleria di Lugano, quando, in un momento storico particolarmente difficile, nell’ottobre 2020, la Kroyma Art Gallery sceglie di investire in arte e cultura, una s...
	Un’opera d’arte NFT di Beeple è appena stata venduta                                            per l’incredibile cifra di 69 milioni di dollari da Christie’s,                         rendendolo il terzo artista vivente più costoso all’asta
	Il Congresso approva lo Stimulus Bill da 1,9 trilioni di dollari   che include 470 milioni di dollari                                                       per il settore artistico e culturale americano
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	Come porti un museo storico nel futuro? Il direttore degli Uffizi     sta provando di tutto, dalle piste ciclabili a TikTok
	L’artista dissidente cinese Ai Weiwei sta facendo a Berlino                                      un monumento a Mikhail Gorbachev, l’ultimo leader dell’Unione Sovietica

